
dRestauro e recupero di costruzioni esistenti
L’antico e il nuovo sono da sempre i poli che 
magnetizzano il processo architettonico e artistico. 
Restauro come insieme di interventi volti a 
riconoscere, a conservare e a trasmettere il valore 
culturale di un monumento – recupero come 

attribuzione di “un valore contemporaneo”.
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LAVORI DI RESTAURO  
E RIQUALIFICAZIONE  
FUNZIONALE A FINI TURISTICI  
CENTRALINA IDROELETTRICA
vincitore 1º premio cat. D

Pradleves (CN) 
Anno di realizzazione: 2007

L’intervento in oggetto è finalizza-
to al recupero, restauro e riutiliz-
zo di un complesso produttivo di 

grande interesse, avente come oggetto 
una risorsa naturale importante ed inso-
stituibile quale l’acqua.   
Il progetto s’inserisce nell’ambito del-
le azioni volte a promuovere e salva-
guardare il patrimonio storico, archi-
tettonico ed ambientale di cui la Valle 
Grana è in grado di offrire in modo 
qualificato.
L’acqua quindi come fonte di energia, 
impiegata e sfruttata per lavorare e 
forgiare il ferro, tagliare e modellare 
il legno, macinare il grano…; una stra-
ordinaria testimonianza di un sistema 
organizzato funzionalmente, capace di 
sfruttare al meglio i mezzi che la natura 
e l’ambiente offrono.
La proposta progettuale inserita all’in-
terno di un programma di rafforzamen-
to dell’offerta turistica, ha previsto il riu-
tilizzo della struttura, con l’allestimento 
di spazi  per visite ed incontri. 
Attrezzi ed utensili sono stati recupera-
ti, (oltre ad altri già reperiti e donati da 
privati locali), allo scopo di realizzare un 
sistema propedeutico-divulgativo, di si-
curo interesso, reso visitabile ed aperto 
a turisti, scolaresche, studiosi.
Una porzione del piano primo sarà adi-
bita come centro divulgativo, oltre ad  
ospitare il museo della bicicletta, dedi-
cato al famoso ciclista Carlo Durando, 
autore di grandi performance negli anni 
’20, con materiale originale da esporre, 
messo a disposizione dai famigliari del 
campione.

Analisi dei luoghi
La struttura impostata planimetricamen-
te su pianta rettangolare, presenta una 
struttura in pietrame a vista, articolata 
su due piani fuori terra, con orditura a 
falde e copertura in lose, affiancata da 
una tettoia in contropendenza.
Il piano terreno ospita la sala macine, 
il maglio, la sala macchine ed un locale 
nato come stalla poi trasformato in stan-
zino ad uso degli operai.
Al piano primo, a fianco dell’alloggio adi-
bito a civile abitazione, trova spazio la 
vecchia falegnameria.
Le forme architettoniche, i materiali im-
piegati sono caratterizzanti il costruito 
locale, e come tale rivestono un caratte-
re documentale che nella proposta pro-
gettuale si è voluto conservare. Gli inter-
venti necessari al recupero ed al riuso 
della ‘fabbrica’ sono stati dosati, ricer-
cando una coerenza nell’impiego di ma-
teriali disegni e modelli, consci che ogni 
intervento di conservazione è in primo 
luogo tutela dell’autenticità storica del 
manufatto, considerata sotto l’aspetto 
dell’integrità materiale.
L’analisi sul manufatto ha reso compa-
tibile la vocazione al cambio di destina-
zione d’uso del ‘monumento’, i nuovi 
interventi secondo il principio della di-
stinguibilità , hanno contemperato l’esi-
genza di ordine filologico per assicura-
re la riconoscibilità delle parti aggiunte 
senza falsificarne l’immagine attuale.

Natura dell’intervento
Sono state demolite le superfetazio-
ni esterne non compatibili, rimosso 

l’orizzontamento posticcio, interno 
ai locali, le tramezzature interne non 
coerenti con le destinazioni future, 
effettuati i consolidamenti strutturali, 
realizzata la totale orditura e coper-
tura del tetto, (consentendo ai fruitori 
una vista generale sulla struttura del 
tetto), realizzato un bagno “protetto” 
per persone con ridotte capacità mo-
torie ai sensi della L.13/89. La rifunzio-
nalizzazione è stata realizzata tramite 
l’allestimento di un percorso di visita 
strutturato all’interno della ‘fabbrica’ 
offrendo al visitatore aree didattico, 
esplicative e di visita.

Descrizione sommaria dei lavori
– Piano terreno
serramenti attuali, ove possibile, sono 
stati restaurati, quelli nuovi nel rispetto 
del disegno esistente, realizzati anch’es-
si in legno di castagno, completi di vetri 
a taglio termico, con finitura finale pro-
tettiva a cera, del tipo non pellicolante e 
resistente all’acqua; 
rifacimento della copertura – ventilata;
reimpiego delle orditure lignee recupe-
rabili, con uso di legname asciato, non 
rifilato, restauro delle incavallature (ca-
priate) realizzando le adeguate coiben-
tazioni alla struttura con impiego di ma-
teriali ecologici in spessore;
materiale di copertura finale in pietre a 
spacco naturale ‘lose’, proveniente dal-
lo smontaggio e da recuperi;
grondaia in legno;
muratura in pietra: pulitura con inter-
venti a dosaggio controllato, ristilatura 
dei giunti ove ammalorati, con impiego 

di malta di calce a granulometria assi-
milabile a quella reperibile;
intonaci, con utilizzo di malte a base di 
calce idraulica naturale, con curva  gra-
nulometria differenziata ed assimilabile 
agli esistenti;
rifacimento completo impianti termici 
ed elettrici;
consolidamento strutturale balconata 
esterna;
restauro delle parti lignee quali balco-
nate, ringhiere secondo disegno;
rivestimenti lignei (tamponamenti in 
facciata, con impiego di tavoloni in ca-
stagno non rifilato accostati, protetti 
con impregnanti naturali, permettendo 
l’effetto di vuoti e pieni in facciata;
pavimentazioni interne realizzate me-
diante impiego di tavoloni in legno 

Committenza
Comunità Montana Valle Grana
R.U.P. arch. Davide Musso
Sovrintendenza Beni architettonici  
ed ambientali del Piemonte 
arch. Elena Frugoni
Progetto architettonico e d.l. 
arch. Luca Soave - Limone P.te (Cn)
Progetto impianto termico, 
condizionamento e idrico-sanitario 
Studio Tre di Taranto p.i. Domenico
Progetto impianto elettrico
ing. Ezio Pellegrino
ImPRESE ESECUTRICI 
1º lotto 
A.T.I. Bruno Ferruccio Borgosegnaletica 
Borgo S. Dalmazzo (Cn)
2º lotto
Costruzioni Generali Crastore Luigi, Marco 
& C. - Centallo (Cn)

massello, inchiodati su magatelli e ra-
dici, e recupero dei battuti originali nel 
locale interrato;
tinteggiature interne realizzate con lat-
te di calce e terre d’ombra, nelle tona-
lità concordate con la Sovrintendenza.
– Piano interrato
consolidamenti strutturali sala maglio e 
soletta sovrastante, con profilati metalli-
ci dimensionati all’occorrenza, lasciati a 
vista a dichiarare l’intervento;
interventi di pulitura delle volte e delle pa-
reti in muratura di pietra, con successiva 
cauta rimozione dei materiali incoerenti, 
dei depositi superficiali e quant’altro;
porzioni di muratura in pietrame a vi-
sta, ristilate nei giunti ammalorati, ri-
prese le piccole lesioni a cuci-scuci 
seguendo le trame esistenti;

restauro del canale esterno di adduzio-
ne dell’acqua, mediante idonei materiali;  
apertura del varco murario tra sala ma-
cine e sala maglio per ricreare un per-
corso funzionale oltreché di visita.

Considerazioni finali
L’approccio alla conservazione ed al 
restauro, ha riconosciuto come fon-
damentale l’indagine conoscitiva sul 
complesso: dalla materia, alla forma le 
relazioni col contesto (spazio-tempo e 
l’uomo) attraverso un percorso condot-
to tra la ‘conoscenza dei significati’ per 
giungere alla individuazione della ma-
trice formativa. 
Le stratificazioni sono le radici della 
storia, i vincoli esistenti e da applicare 
quale via per preservare la memoria.

L’obiettivo del nostro lavoro è stato 
quello di conservare l’esistente come 
materia e significato, attraverso la co-
noscenza storica e tecnologica: un pro-
getto dove alla spazialità è reintegrata 
la sua temporalità.
Senza cadere nel ridicolo, falsificando 
una immagine ma riprendendo e legan-
do il concetto di costruito con patrimo-
nio ambientale-naturale.
L’intervento pur nell’uso consapevole 
di tecniche e tecnologie, dovrebbe – 
come lo intendiamo noi – essere con-
dotto ‘in punta di piedi’, fare architet-
tura non per essere ricordati ma per 
aiutare il ricordo.
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“LA COmmERCIALE” 
INDUSTRIA TIPOGRAFICA
Alba (CN) 
Anno di realizzazione: 2002-2004

L’intervento progettuale proposto 
riguarda il recupero con amplia-
mento realizzato tra il 2002 e 

2004, della sede storica de “La Com-
merciale”, industria tipografica posta 
all’ingresso della Città di Alba (CN) sulla 
direttrice per Asti. 
Gli obiettivi architettonici prefissati sono 
stati:
integrazione tra il fabbricato esistente 
ed un nuovo da costruirsi in aderenza;
recupero del manufatto esistente man-
tenendo invariate forma e dimensione, 
con ristrutturazione interna ed esterna;
nuova immagine all’edificio, in grado di 
rispecchiare l’innovazione tecnologica 
dell’azienda.  
Il corso realizzativo si può riassumere 
per tappe:
acquisto e demolizione di fabbricato 
confinante con la proprietà; anno 2002
realizzazione di nuovo fabbricato in ade-
renza alla tipografia (circa 1500 mq su 
due piani); anno 2003
urbanizzazione complessiva dell’area; 
ristrutturazione interna del fabbricato ori-
ginario con realizzazione dei nuovi uffici; 
ristrutturazione esterna del fabbricato 
originario; anno 2004
trasferimento degli uffici nel corpo ri-
strutturato.
Le esigenze della committenza hanno 
portato a scelte tecnologiche importan-
ti. Tutti i reparti, compreso il magazzino, 
sono stati climatizzati al fine di control-
lare il grado dell’umidità, aspetto fon-
damentale per mantenere inalterate le 
caratteristiche della carta. Sia le super-
fici opache che quelle trasparenti sono 

state coibentate in modo da ridurre al 
minimo le dispersioni termiche dell’in-
volucro edilizio, anche grazie al taglio 
termico dei serramenti in acciaio Yansen 
ed ai vetri basso-emissivi.
Focalizziamo ora l’attenzione sull’ultima 
fase realizzativa dell’intervento: il recu-
pero del fabbricato esistente.
Internamente si è proceduto alla com-
pleta demolizione delle tramezzature e 
degli impianti tecnologici, per poi pas-
sare alla realizzazione dei nuovi uffici, 
effettuata con la posa di controsoffitti 
acusticamente isolati e di pavimenti so-
praelevati. Le divisioni funzionali interne 
si sono state realizzate con pareti attrez-
zate opache e trasparenti.
Particolare attenzione è stata rivolta alla 
progettazione dell’illuminazione interna: 

la scelta ed il posizionamento dei corpi 
illuminanti sono stati fondamentali per 
non alterare i colori dei prodotti in lavo-
razione. 
All’esterno il progetto di recupero del 
manufatto è avvenuto per gradi: nel ri-
spetto degli obiettivi prefissati si è pro-
ceduto prima alla ricerca di mercato del 
rivestimento ritenuto adatto, quindi si è 
passati alla progettazione accurata dei 
particolari, al fine di valorizzare al me-
glio il prodotto scelto. Il rivestimento in 
onduline di alluminio della Centro Metal 
di Marene (Cn), all’epoca appena propo-
sto sul mercato, rispondeva a tutte le 
nostre esigenze: facilità di posa, rapidità 
di esecuzione, duttilità e costi contenuti. 
La parete ventilata inoltre produceva un 
migliore comfort termico all’interno, ed 

Committenza
Tipografia “La Commerciale” di Artuffo 
Mauro e Paolo - Alba
Progetto architettonico e strutturale 
arch. Gianfranco Cavagnolo - Alba
Progetto impianto termico, 
condizionamento e idrico-sanitario
Progetto prevenzione incendi 
Studio tecnico Aschiero di Vola Roberto 
e Barberis ing. Franco Associati - Alba
Progetto impianto elettrico  
e illuminazione
Studio Associato Verney - Alba
Imprese esecutrici 
Impresa edile Barberis Aldo s.p.a. - Alba
Impresa edile F.lli Prando s.r.l. - Alba
Idraulica Albese s.n.c. - Corneliano d’Alba
Galver s.n.c. Impianti elettrici - Alba
Marzero s.a.s. - Corneliano d’Alba
Centro Metal s.r.l. - Marene
Fantoni pareti divisorie e controsoffitti

allo stesso tempo ne risaltava le forme, 
conferendo all’edificio una nuova ed im-
portante immagine. 
In funzione del materiale scelto si sono 
poi progettati tutti i particolari delle fac-
ciate realizzati dalla ditta Marzero s.a.s. 
di Corneliano d’Alba. Le fasce decora-
tive delle aperture, i giunti, gli angolari, 
il portale d’ingresso a sezione variabi-
le, la scala d’accesso, il tutto ottenuto 
unendo al rivestimento in alluminio gli 
elementi in acciaio inox e verniciato. La 
scala ed il cordolo basso del fabbrica-
to sono stati realizzati inoltre con ele-
menti grigliati autoportanti in acciaio 
inox della ditta Trislot. Tale scelta ci ha 
consentito di mantenere la luce natura-
le al piano seminterrato ed ottenere il 
risultato estetico voluto di leggerezza e 
trasparenza. 
Lo studio illuminotecnico all’esterno 
è stato condotto al fine di ottenere un 
effetto scenografico che evidenziasse la 
sinuosità della facciata. L’utilizzo di led 
RGB cambiacolore, affiancati ad altro 
tipo di luce, ha rappresentato all’epoca 
una scelta innovativa, rivelatasi poi di 
successo.
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RISTRUTTURAZIONE 
DI EDICOLA FUNERARIA
Mango (CN) 
Anno di realizzazione: 2006

L’ intervento riguarda la ristruttu-
razione esterna di edicola fu-
neraria preesistente realizzata 

negli anni Sessanta del secolo scorso 
nel cimitero di Mango capoluogo, nelle 
Langhe di Pavese e di Fenoglio.
Come dal taglio di una collina nella 
Langa emergono con evidenza fasce di 
marna che delineano i successivi stra-
ti depositatisi nel tempo così l’edicola 
vuole riprendere il concetto di appar-
tenenza ad una dimensione legata non 
solo al territorio in cui si trova, il cuore 
della Langa, ma anche alla metafora 
che si cela dietro al concetto di morte 
riletta come un ritorno alla terra.
Rimosso il rivestimento in Travertino e 
Marmo di Carrara, si è fissato il nuovo 
paramento in Diorite a secco tramite 
apposite borchie da noi appositamen-
te ideate, su di un telaio in acciaio inox 
precedentemente fissato sulla struttu-
ra in c.a.
Il sistema è caratterizzato da estrema 
pulizia formale, visto idealmente come 
unico blocco monolitico, consentendo 
altresì di volta in volta di incidere le 
iscrizioni e di applicare o meno even-
tuale foto in apposito taglio.
La lavorazione superficiale delle lastre 
di rivestimento verticale, alternata a 
fasce orizzontali in parte bocciardate 
ed in parte a piano sega, conferisce 
all’insieme un richiamo alla classica 
stratigrafia delle marne grigio-azzurro-
gnole costituenti il sottosuolo di que-
ste colline, visibile allorquando si pro-
cede ad uno scavo in verticale; questo 
è il significato metaforico che si vuole 

dare all’intervento, un richiamo alla 
terra da dove proveniamo e dove un 
giorno ritorneremo.
L’intento progettuale era di evitare 
di sottolineare il classico schema-
casellario a loculi purtroppo frequen-
temente riportato nella gran parte 
delle edicole e dei “colombari” che 
costituiscono i cimiteri italiani, con la-
stre dei materiali lapidei più disparati 
e spesso incongruenti tra loro, senza 
alcun legame con il contesto, sui quali 
vengono solitamente applicati vasetti 
portafiori, portafotografie, icone e sim-
bologie sacre, iscrizioni bronzee banali 
e ridondanti, che contrastano invece 
il senso di essenzialità che dovrebbe 
caratterizzare un manufatto destinato 
alla sepoltura ed al ricordo di chi ci ha 
lasciati.
Il rivestimento in Diorite è stato pure 
applicato alla base del manufatto, 
dove sono state ricavate quattro fio-
riere cilindriche incassate corrispon-
denti ai quattro rami della famiglia 
committente, che si dividono l’utilizzo 
nelle quattro colonne di loculi adia-
centi.
Il linguaggio del materiale lapideo con-
sente inoltre un perfetto inserimento 
tra le due edicole latitanti, integrando-
si anche a livello di tonalità e sottoli-
neando il tono discreto dell’intervento.
È stata inoltre realizzata una struttura 
di protezione con lastra di vetro tem-
perato sostenuta da una struttura in 
acciaio inox spazzolato; l’intento era 
di creare una struttura leggera e poco 
invasiva. 

Il vetro, materiale che copre ma per-
mette il passaggio della luce, racchiu-
de in se la metafora dell’ascesa al cie-
lo dell’anima nel passaggio dalla vita 
alla morte.
Inoltre esso permette di creare una 
copertura molto leggera la quale gioca 
un’interessante contrasto e sottolinea 

l’imponenza monolitica della pietra 
utilizzata per il rivestimento, che qua-
si pare essere realizzato in un unico e 
consistente blocco.

Committenza
Famiglia Riella
Progettista 
arch. Massimo Pozzaglio - Alba
Collaboratore 
arch. Barbara Viale
Imprese esecutrici
Rivestimento lapideo 
Prunotto Marmi - Alba
Opere in acciaio 
Avogliero Luisfranco - Alba
Copertura in vetro 
Vetralba di Risso Carlo - Alba
materiali utilizzati 
Lastre di rivestimento in diorite; 
struttura pilastri, fioriere in acciaio inox 
spazzolato; copertura in vetro
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CHIESA DI S.PIETRO  
IN VINCOLI
Restauro conservativo 
Adeguamento liturgico e impiantistico

Piobesi d’Alba (CN) 
Anno di realizzazione: 2006-2007

L’adeguamento liturgico della 
Chiesa di S. Pietro in Vincoli in 
Piobesi d’Alba, richiede uno stu-

dio approfondito per le esigenze cele-
brative della comunità che vi si racco-
glie. Idea comune entrando in Chiesa è 
quella di un luogo non troppo grande 
ed orientato verso l’abside mentre non 
si può non cogliere il forte impatto che 
hanno i quattro pilastri della navata 
centrale. A tal proposito, anche i banchi 
laterali addossati al muro della chiesa, 
contribuiscono a far percepire il senso 
di maginalità della celebrazione liturgi-
ca per coloro che si fermano lì a sede-
re. La filosofia del progetto che ci si 
appresta ad intraprendere è rivolta so-
prattutto a curare il rapporto che deve 
intercorrere tra l’assemblea ed il/i cele-
branti o meglio i rapporti spaziali tra 
presbiterio e navate volendo creare, 
per quanto possibile, la possibilità di 
“vedere” anche fisicamente la celebra-
zione. A questo va aggiunta la richiesta 
di spazi ulteriori per permettere ad una 
popolazione sempre più numerosa di 
partecipare in toto ai riti liturgici. Da 
queste considerazioni a cui si sono uni-
ti molti tentativi progettuali, nasce 
l’idea di sopraelevare il presbiterio di 
circa 30 cm (corrispondenti a due gra-
dini in prossimità dei muri centrali, 
come la configurazione architettonica 
della fabbrica richiede), le cappelle la-
terali a quota +15 cm (anche per per-
mettere ai portatori di handicap di po-
ter seguire la messa entrando e 
stazionando nella cappella laterale sini-
stra in cui è presente un ingresso com-

planare con il livello del marciapiede 
esterno) mentre le navate centrale e 
laterali rimarranno a quota +0.00 cm 
assolvendo, in tal senso, alle questioni 
liturgiche da un lato e a quelle popolari 
dall’altro attraverso una migliore distri-
buzione degli spazi e possibilità di par-
tecipazione persone anche con limitate 
capacità motorie; le sedi saranno di-
sposte a 45 gradi rispetto ad altare ed 
ambone per pemettere la visione 
dell’assemblea senza essere ostacolati 
dall’ingombro dei vari poli liturgici. L’al-
tare stesso, centro logico dell’assem-
blea, verrà arretrato e posto sotto il 
cupolino del presbiterio in modo tale 
da essere “visto fisicamente” anche 
dalle cappelle laterali; sarà riprogettato 
(poiché evochi realmente non solo il 
senso di mensa ma anche quello di sa-
crificio e al contempo non sia solo un 
tavolo ma anche un’”ara”) in materiale 
solido come simbolo sia teologico che 
architettonico ma secondo forme nuo-
ve e armoniche perchè sia dichiarato 
l’intervento e chiunque riconosca non 
un falso storico ma un progetto coevo 
al tempo del restauro secondo i detta-
mi delle Carte del restauro e di quella 
sincerità dell’opera voluta da Camillo 
Boito. Parimenti sarà collocato l’ambo-
ne che richiama l’antico significato di 
salire come luogo della parola che vie-
ne annunciata: la forma non si ferma 
ad uno scarno sostegno di un libro ma-
nifestando in tal senso un’incertezza 
delle forme architettoniche ma piutto-
sto una tribuna da cui si proclama l’an-
nuncio più grande; riprenderà lo stesso 

modulo artistico dell’altare a dichiarare 
il desiderio di celebrare nei due ele-
menti un unico mistero liturgico e sarà 
posizionato a sinistra dell’altare ma più 
avanti proteso verso l’assemblea. Verrà 
riprogettato inoltre il fonte battesimale 
plasmato secondo lo stile dei nuovi ar-
redi sacri in progetto: collocato  nella 
navata di sinistra ma a ridosso del 
muro longitudinale vicino ad esso tro-
verà spazio solo il cero paquale cosic-
chè libero da statue ed immagini diver-
se dall’annuncio che si vuol dare, 
favorisca la partecipazione comunita-
ria. Rimarrà poi un unico confessionale 
sistemato nella navata opposta frontal-
mente al battistero; ecco allora che al 
principio troverà spazio il fonte battesi-
male, proseguendo si arriverà dinnanzi 

al presbiterio e quindi all’eucarestia 
mentre ritornando indietro saremo al 
cospetto del confessionale per poi 
uscire, ripercorrendo in tal senso, il 
cammino della fede. In ultimo il taber-
nacolo per la conservazione del pane 
eucaristico sarà collocato nella cappel-
la di sinistra, che diventa a tutti gli af-
fetti Cappella dell’Adorazione, luogo 
per la preghiera personale adatto a ri-
chiamare la presenza di Cristo: proprio 
qui si intende liberare la volta affresca-
ta controsoffittata nel 1950 e, dopo at-
tento restauro, riportarla a quella digni-
tà che le è propria riconsegnandola in 
tal senso alla popolazione. La Cappella 
dell’Adorazione e la sacrestia divente-
ranno un tutt’uno con un’unica coper-
tura voltata e dipinta divisi solo da una 

doppia parete in progetto (con una al-
tezza di circa 3 metri per godere della 
totalità della volta e non soffocarla) per 
assicurare la diversa funzione degli am-
bienti. Per quanto riguarda poi il re-
stauro pittorico, oltre alla riproposizio-
ne della volta nascosta si opererà 
soprattutto con una pulitura del tinteg-
gio presente attualmente supportato 
da brevi integrazioni ove richiesto dalla 
fabbrica. Metodologicamente si dovrà 
procedere allo sgombero ordinato di 
tutti gli arredi sacri presenti nell’edifi-
cio, disfare il pavimento in piastrelle di 
marmo e graniglia sino ad arrivare al 
livello di risanamento già operato nel 
precedente restauro preparando il fon-
do secondo le relative quote di proget-
to mentre si dovrà spicconare l’intona-
co umido e degradato sino al vivo dei 
muri e fino alla quota individuata pre-
cedentemente in fase di progetto  
(cantiere della conoscenza) attraverso 
strumento di diagnostica. A tal punto, 
si metterà in opera un sistema di riscal-
damento a pavimento seguendo le  
linee architettoniche richieste dal- 
l’adeguamento liturgico nonché i colle-
gamenti necessari per l’impianto elet-
trico. Passo successivo la formazione 
di intonaco deumidificante a base di 
calce idraulica naturale completo di ra-
satura finale dato sul supporto murario 
precedentemente lavato e trattato con 
intonaco antisale comprese le risago-
mature basamentali. In ultimo si pose-
rà il nuovo pavimento che tornerà ad 
essere in mattonelle di cotto come si 
presentava prima dell’intervento del 
1977 secondo i dettami di un corretto 
restauro filologico. Infine si procederà 
al ripristino dell’apparato decorativo 
sulle superfici intonacate rifatte me-
diante applicazione di pittura minerale 
ai silicati con ripresa e ripristino delle 
decorazioni precedenti. La messa in 
opera dei nuovi corpi illuminanti unita-
mente alla ricollocazione e riprogetta-
zione degli arredi sacri permetteranno 
alla Chiesa Parrocchiale di S.Pietro in 
Vincoli di riprendere la funzione che le 
è propria. Per quanto riguarda l’esterno 
invece, si vuole ridare dignità alla fac-
ciata principale trasformando, attraver-
so una sagramatura leggera di calce 
idraulica naturale, la sopraelevazione 
Novecentesca in sfondo, senza peraltro 
eliminarla in quanto ormai storicizzata 

partendo dalla iconografia storica repe-
rita nel tentativo di evitare un de-re-
stauro. L’uso di materiali compatibili 
con l’apparecchio murario, mattonelle 
in cotto a ricordare il pavimento stori-
co, forme leggere e semplici per gli ele-
menti di arredo oltrechè una adeguata 
illuminazione che risalti e sottolinei i 
vari momenti del cammino di fede, nel 
pieno rispetto delle Carte del Restauro 
e della “notorietà” dell’opera voluta da 
Camillo Boito, assicureranno all’edificio 
nuova dignità e respiro consapevoli 
che il restauro è attività finalizzata alla 
conservazione della fabbrica cui si ri-
volge e fatto complesso di cultura e 
come tale esige una mentalità aperta 
unitamente al possesso di una vasta ed 
articolata formazione storica, artistica, 
scientifica e tecnica oltrechè una multi-
disciplinarietà di attori. Pur cercando di 
rispettare rigorosamente i canoni del 
restauro conservativo consapevoli che 
la ragione del progetto di restauro è già 
fissata nella pietra, è da leggere nel 
monumento ed altresì è espressa dalle 
relazioni tra le sue parti, avendo a che 
fare non solo con i libri di carta ma an-
che con i libri di pietra ossia con i pro-
blemi concreti del cantiere di restauro, 
si è consci che la conservazione deve 
scontrarsi con l’innovazione necessaria 
ad assicurare la funzione/fruizione di 
un’opera d’arte. 

Committenza
Parrocchia S. Pietro in Vincoli  
(Mons. Giancarlo Gallo)
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Capogruppo 
arch. Igor Violino
Progetto impianto termico, 
condizionamento e idrico-sanitario 
ing. Gino Cervato
Progetto impianto elettrico  
e illuminazione
ing. Edoardo Rivetti
arch. Igor Violino
ImPRESE ESECUTRICI 
Dellarocca Restauri (restauro 
architettonico)
Enrico Salvatico (restauro pittorico)
SIECIP s.r.l. (impianto elettrico)
GreenTec Impianti s.a.s. (impianto 
termico)
Pino Coppola (vetrate artistiche)
Cesare Pagliero (restauro tele)
Graziano Tessarolo (arredi sacri)
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INTERVENTO DI RISANAmENTO 
CONSERVATIVO DI EDIFICIO
Savigliano (CN) 
Anno di realizzazione: 2005-2006

Il fabbricato oggetto del presente in-
tervento è situato in Savigliano al 
numero 63 di piazza Santarosa, lato 

orientale; il fronte si eleva su un’arcata 
di portico per quattro piani fuori terra. Il 
primo nucleo edilizio, di matrice medioe-
vale, era probabilmente arretrato rispet-
to all’attuale filo della facciata in quanto 
il locale cantinato non si estende sotto i 
portici ma è limitato al filo della parete 
interna dei negozi.
Si può supporre che l’edificio nel cinque-
cento  fosse alto solo due piani, in consi-
derazione dei ritrovamenti della traccia 
del tetto al secondo piano e, sul muro 
interno di confine, dell’arco ogivale di 
una finestra e dei fregi decorativi della 
facciata della casa vicina. Inoltre è ipo-
tizzabile che il fabbricato comprendesse 
anche parte di quello confinante a nord, 
se si  considera la presenza al piano ter-
reno di un arco portante, poi tamponato, 
a divisione dei due lotti e la presenza in 
facciata degli stessi elementi decorativi.
Nelle epoche successive la casa viene 
sopraelevata con la costruzione di un 
loggiato a tre archi  fronte piazza  come 
è testimoniato dai ritrovamenti delle 
tracce degli archi sul muro interno e 
dall’immagine di G.A.Biga  realizzata nel 
1661 per la prima pubblicazione del The-
atrum Sabaudiae.  Gli aspetti tardogotici 
della facciata vengono completamente 
nascosti dall’intonacatura generale e 
dalla giustapposizione di finestre archi-
travate. Nel settecento il loggiato all’ulti-
mo piano viene sostituito da una serie di 
tre finestre di dimensioni ridotte  e le fi-
nestre ai piani primo e secondo vengono 

ampliate fino a diventare porte finestre 
con balcone. 
Nel corso dell’ottocento il fronte edilizio 
viene equiparato a quello della casa al 
numero 61 e viene realizzato un unico 
cornicione in pietra tuttora esistente. 
L’abbassamento del fronte danneggia 
irreparabilmente il loggiato seicentesco 
tagliando le arcate alla sommità. Nel 
corso degli anni viene tamponata an-
che la finestra centrale all’ultimo piano 
e così la casa assume le fattezze che ha 
conservato fino alla seconda metà del 
secolo scorso.

Descrizione dell’edificio prima 
dell’intervento di risanamento del 2005
Nel 1970 l’edificio è stato scelto da una 
commissione nominata dal comune per 
testare la presenza o meno di preesi-
stenze medioevali nascoste al di sotto 
dell’intonaco. La facciata è stata quindi 
completamente stonacata riportando in 
luce i paramenti murari e le decorazioni, 
ed eliminando i balconcini presenti al pri-
mo e secondo piano. In tale occasione  la  
porzione di fronte al terzo piano è stata  
reintonacata con un intonaco cementizio.
L’immobile è rimasto poi in stato di ab-
bandono per  anni pertanto, nel 2005, il 
fabbricato era molto degradato, sia sotto 
il profilo strutturale che igienico-sanitario, 
e in particolare:
nella porzione di fabbricato fronte piazza, 
costituita da due grandi stanze separate 
da una spina centrale, erano visibili solai 
lignei di pregio completamente anneriti a 
causa dell’incendio del sottoportico;
la scala, che costitutiva la connessione 

con le stanze fronte cortile, era prati-
camente inagibile. Inoltre la porzione di 
fabbricato fronte cortile, destinata a ma-
gazzini e latrine presentava solai lignei 
staticamente non affidabili;
il tetto, con un’orditura in legno alquanto 
degradata era in parte crollato;
gli intonaci ammalorati a causa dell’infil-
trazioni di acqua piovana e dalla risalita 
capillare di umidità erano in alcuni punti  
staccati e presentavano macchie ed ef-
florescenze.
la facciata fronte piazza il paramento 
murario presentava accenni di deterio-
ramento dello strato superficiale dovuto 
all’azione di dilavamento degli agenti at-
mosferici e probabilmente alla asporta-
zione degli strati greificati superficiali;
i serramenti erano molto rovinati ed in 
parte mancanti;
non sono state trovate pavimentazioni 
di pregio o presenza di decorazioni pit-
toriche.

Principali interventi di risanamento  
e restauro
L’intervento in oggetto ha permesso il re-
cupero dell’intero immobile, ora adibito 
ad ufficio al piano terreno, ammezzato e  
primo, e ad abitazione al secondo e terzo. 
Attraverso l’apertura di passaggi e con-
nessioni tra le diverse unità immobiliari 
e lo spostamento della scala in posizione 
non più baricentrica è stato dato ordine e 
funzionalità all’intero complesso; inoltre 
la realizzazione di una piattaforma ele-
vatrice porta-persone ha reso accessibile 
ogni piano del fabbricato. I servizi igienici 
sono stati ricavati al posto della scala ad 

eccezione del bagno al terzo piano che 
occupa lo spazio di un terrazzo coperto.
All’ultimo piano è stata demolita la mura-
tura centrale, in cui erano presenti soltan-
to canne fumarie, per realizzare un unico 
ambiente della zona giorno dell’apparta-
mento.
Il consolidamento delle murature portan-
ti, è stato eseguito attraverso operazioni 
di “cuci e scuci” e sconfinamento, con reti  
e intelaiature metalliche, delle porzioni 
più degradate. In particolare al piano ter-
reno è stato necessario sostenere l’arco e 
la soprastante muratura perimetrale a cui 
mancava l’appoggio, demolito in epoche 
passate per aprire il vano di una porta. 
I solai lignei di pregio sono stati conso-
lidati  con il getto di una caldana in c.a 
alleggerito resa collaborante con l’orditu-
ra lignea. Il tavolato e i coprigiunti sono 
stati smontati e  restaurati, mentre le 
travi dell’orditura principale sono state ri-
pulite e restaurate senza essere smurate.  
Al piano terzo del corpo di edificio fronte 
piazza sono stati realizzati nuovi solai in 
legno rovere massiccio; i solai dei vani 
prospettanti il cortile che sono stati sosti-
tuiti sono stati rifatti utilizzando  i pannelli 
cassero autoportanti  in polistirene  e c.a. 
alleggerito.
Il tetto è stato realizzato con un’orditura 
principale in travi di rovere massiccio con 
soprastante  pannelli sandwich coibenta-
ti e rivestiti in cartongesso all’intradosso. 
Per quanto riguarda gli intonaci è stato 
effettuato al piano interrato e primo un 
trattamento antisalino per evitare proble-
mi legati alla risalita di umidità, mentre 
ai piani soprastanti sono stati ulizzati in-

tonaci a base di calce idraulica naturale. 
Sulla facciata prospettante la piazza si è 
posato un intonaco a base di calce di Pia-
sco e sabbia di Ceva.
I serramenti sono in legno con vetroca-
mera e vetri bassoemissivi, per evitare di 
danneggiare i decori della muratura non 
sono state  eliminate le persiane ed è sta-
ta adottata un tenda oscurante esterna 
inserita nel serramento.
Le pavimentazioni sono tutte in parquet 
di legno di rovere ad esclusione del piano 
terreno dove è stato posato un pavimen-
to di quarzite gialla. Le scale interne sono 
sempre in legno con gradini realizzati 
con legno vecchio recuperato in cantiere, 
mentre la scala comune esterna è rea-
lizzata con le pedate originali in pietra di 
Luserna. 

Committenza
Privata
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Capogruppo (direttore dei lavori) 
arch. Elisa Sobordi
Progetto strutturale 
ing. Dino Macchiorlatti
Progetto impianto termico, 
condizionamento e idrico-sanitario 
p.i. Alfio Guglielmino 
Progetto impianto elettrico 
e illuminazione
arch. Elisa Sobordi
ImPRESE ESECUTRICI
CEM di Chiavassa & C. s.n.c.
Corino Giacomino Impianti Elettrici
Impianti Termosanitari G. Guglielmino



66 67

D
 C

N
_0

6
RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI 
SACRI NELLA CHIESA  
DI S. ANDREA APOSTOLO
Savigliano (CN) 
Anno di realizzazione: 2007-2008

Luogo ed epoche

La Chiesa di S.Andrea Apostolo, 
in centro storico all’angolo di Via 
S.Andrea con Via Trossarelli, con il 

suo complesso di fabbricati ed aree li-
bere, da quasi quarant’anni oggetto d’in-
terventi di riqualificazione e restauro, 
costituisce importante polo d’aggrega-
zione religioso, storico, culturale. 
Agl inizi ’70, riforma liturgica e l’interro-
garsi sugli spazi per rinnovamento strut-
turale e maggior partecipazione aveva-
no condotto ad analisi su quest’ampia 
area piuttosto trascurata ed in stato di 
degrado. 
Fu realizzato un progetto generale, poi 
attuato per parti. 
Già nel Theatrum Sabaudiae l’insieme, 
attiguo ad uno dei bastioni prossimi a 
Piazza Vecchia ed agli importanti pa-
lazzi di Via S.Andrea, si propone con 
forza. Non sono ancora presenti le 
“cappelle”in aggetto rispetto al campa-
nile, via Trossarelli è quasi una piazzetta, 
ove confluisce via Miretti. Da questa si 
accedeva al portico della chiesa il cui in-
gresso era ad ovest. In una planimetria 
del 1795, le cappelle sono presenti ma 
la via è ancora interrotta da fabbricato 
ad ovest.
Turletti ricorda che le sue origini sono 
anteriori al secolo decimo, che fu par-
rocchia di Corte, che quanto rinvenuto 
nella ripavimentazione di secondo ot-
tocento conferma precedente imposta-
zione a tre navate volte a levante, con 
sacrestia nel sito ora occupato dal cam-
panile.
La chiesa, soggetta a devastazioni Sa-

racene, Unne, di mercenari d’Amedeo 
VI, era stata ribaltata di 180°, dal priore 
Longoventre a fine trecento. Caserma 
nelle guerre di Carlo V e Francesco I a 
metà cinquecento con nuovi guasti è re-
staurata dal priore Galateri. Con i fran-
cesi di Catinat, è usata come ospedale. 
Subentrano truppe tedesche ed a fine 
seicento, dopo la battaglia di Marsaglia, 
ancora i francesi. Con successive ristrut-
turazioni; si costruiscono absidi di coro 
e presbiterio, s’innalza il campanile. La 
chiesa diviene a cinque navate, cresco-
no le cappelle. Prime, la congregazione 
di S.Filippo e Barattà e la compagnia di 
S. Giuseppe che s’avvale di disegno di 
Juvarra per l’altare, poi la navata anulare 
attorno al coro dei canonici con altari di 
sarti, falegnami, muratori. Nel 1767, vi 
viene sepolta la principessa Isabella di 
Carignano. 
Seguono altre epoche, altri abati, altre 
opere edilizie: pavimentazioni, presbi-
terio, arredi. A metà anni ’70 del secolo 
scorso, si scoprono importanti affreschi 
altomedievali sotto al campanile, due ci-
cli sovrapposti, la cappella di S. Nicola 
che nel decennio successivo è restituita 
al volume originale e restaurata. 
Sono seguiti rifacimenti di sagrato inter-
no ed esterno, restauri di tele, restauri 
nella sacrestia, arredi, coro dei canonici. 
In epoca recente si sono effettuati in-
terventi in locali per i giovani, rifatta la 
facciata su via Trossarelli, consolidato il 
campanile.
Per farvi fronte, la parrocchia si è pri-
vata di terre e proprietà. Ci sono stati 
contributi del Comune, Ministero Beni 

Culturali, Cassa di Risparmio di Saviglia-
no, Fondazioni Bancarie. I fedeli hanno 
risposto con generosità agli appelli ac-
corati, il Rotary è intervenuto per il re-
stauro di raffigurazione sindonologica, 
privati e Lyons per restauri di tele. Il 
problema ora più urgente era la ripavi-
mentazione della chiesa per gli estesi e 
profondi avvallamenti e rotture. Di ciò, e 
della costruzione di un nuovo presbite-
rio il gruppo ha avuto incarico dall’Abate 
don Sergio Boarino avvalendosi, per im-
piantistica termica dell’ing. Marco Surra, 
per l’elettrica del perito Giuseppe Ara-
gno, per le strutture dell’ing. Giuseppe 
Pistone.
Il rinvenimento di rilievo eseguito da 
C. Turletti in occasione dello sterro del 
1879 è stato fonte d’informazioni su 

quanto ritrovato un secolo e mezzo ad-
dietro al disotto della pavimentazione. 
Ad inchiostro nero con parti in rosso 
altre in azzurro, evidenzia le murature 
di fondazione dell’antica chiesa a tre 
navate, mostra quali pilastri vi si siano 
sovrapposti, individua gli ampliamenti, 
descrive sepolture. Un “assaggio” del 
giugno 2002 ha permesso riscontri del 
perimetro antecedente. 
In assai cattivo stato, ribassato rispetto 
ai piani esterni ed interni circostanti, il 
pavimento, a piastrelle cementizie bei-
ge, rosse, nere, presentava rigonfiamen-
ti, bolle, segni vistosi d’umidità con dif-
ficoltà d’accesso per disabili ed anziani 
costituite dai gradini d’ingresso ed altri 
interni. La zona presbiteriale, addossata 
alla precedente settecentesca, risaliva 

Committenza
Parrocchia S. Andrea Apostolo
Progetto architettonico 
arch. Romano Bodino - Studio Tau&Temi 
Associati - Cuneo
arch. Bartolomeo Buscatti - Savigliano
arch. Maria Luisa Durando - Savigliano
arch. Osvaldo Tortone - Savigliano
Consulenza impiantistica 
Impianto termico 
ing. Marco Surra - Rivoli (To)
Impianto elettrico 
p.i. Giuseppe Aragno - Savigliano (Cn)

Imprese esecutrici 
Opere edili e affini
Edilizia Moderna di Gandolfo F.lli  
Savigliano (Cn)
Impianto termico  
S.D. Termosanitaria s.n.c. - Savigliano (Cn)
Impianto elettrico  
A.B. di Andrea Bonavia - Savigliano (Cn)
Forniture di materiali lapidei
Nonsolopietra s.r.l. - Bra (Cn)
Ricerche archeologiche
F.T. Studio s.r.l. - Peveragno (Cn)

a fine ’70 ed era costituita da elementi 
modulari rimovibili con altare, ambone e 
sedi, liberi di scorrervi a slitta, su “rota-
ie” in legno e pavimento è in moquette.

Relazione tecnico-illustrativa  
del progetto
Il progetto realizzato è l’ultimo d’una 
serie d’ipotesi. Scartato il ripristino del 
pavimento ottocentesco in quanto la 
quantità degli elementi da sostituire, 
introvabili in tali dimensioni, presuppo-
neva ampio numero di “forme”, costi 
piuttosto elevati e dubbi sul risultato 
che difficilmente avrebbe eliminato tut-
ti i guasti ed inconvenienti. Una nuova 
pavimentazione offriva l’opportunità 
per il nuovo presbiterio definitivo, un 
rifacimento d’impianti di riscaldamento, 
elettrico ed amplificazione sonora. Con 
l’apporto di don Paolo Tomatis, consu-
lente liturgico, sono state formulate va-
rie possibilità. Costante, il prolungamen-
to, tramite una piattaforma rapportata 
all’esistente settecentesco, del presbi-
terio all’incrocio della navata centrale 
col transetto principale. 
Lo studio era stato preceduto da un ri-
lievo accurato e contatti “in loco” con 
Soprintendenze e componenti Commis-
sione Arte Sacra mentre il già ricorda-
to sondaggio al di sotto del pavimento 
nella navata destra ha verificato l’atten-
dibilità del rilievo Turletti circa il muro 
settentrionale della vecchia chiesa. 
Una proposta d’innalzamento dell’inte-
ro pavimento con riduzione di barriere 
architettoniche comportava modifica 
alle zoccolature di porte e predelle d’al-

tari laterali per cui si decise il manteni-
mento di piani e volumi attuali, con un 
sottofondo aerato e minuziose analisi 
nel sottosuolo di tipo archeologico, e la 
creazione d'un paio di rampe d'accesso.
Il nuovo presbiterio propone in pianta 
un ribaltamento di 180° del “ferro di 
cavallo” absidale, è allo stesso piano 
del vecchio ma da esso separato dalla 
vecchia balaustra di marmo, mantenu-
to così come il retrostante pavimento. 
Quattro, a blocchi in massello, i gradini 
circolari, il primo con pedata più ampia. 
L’altare è un parallelepipedo con ambo-
ne a destra e sede a sinistra dinanzi alla 
balaustra. 
Tutti sono stati disegnati con utilizzo 
d'una stessa curva parabolica. Il taber-
nacolo è rimasto nell’"Altare Maggiore” 
mentre nella scelta dei materiali lapidei, 
si è mirato a colori chiari per rischiarare 
l'ambiente piuttosto buio 
Per altare, ambone, sedi, utilizzo di 
pietra di Gerusalemme spazzolata, a 
blocchi giunti direttamente dalla Pale-
stina, così come per il nuovo pavimento 
dell’aula che ripropone nella diversità 
di pose e dimensioni di lastre, l’impo-
stazione a croce latina accentuata da 
striscia in marmo rosso di Francia che 
s'assottiglia sino all'altare con inserti, 
sul pavimento del presbiterio, di marmo 
verde di Frabosa. Una linea a terra dei 
giunti di dilatazione testimonia l’antica 
forma dell’aula romanica. 
La cappella di S. Nicola, la parte più anti-
ca, a ricordo del tipo di pavimentazione 
antecedente al 1879 era ripavimentata 
in cotto che si è mantenuto così come 

gli altari di S. Sebastiano e S. Giuseppe a 
seminato ed intarsi. Talune balaustre ed 
altari sono state consolidati e la rimo-
zione di recenti zoccolature di marmo 
nero, interessati da ampie efflorescen-
ze, ha permesso di constatare come i 
precedenti, sottostanti, fossero a sem-
plice intonaco finto marmo grigio. 
Per quanto riguarda il riscaldamento, il 
precedente impianto ad aria calda ali-
mentato da unità di trattamento ed im-
messa tramite bocchette di diffusione 
a parete e griglie a pavimento è stata 
rimossa e sostituita da impianto termi-
co a pannelli radianti sottopavimento 
collegato a teleriscaldamento.
I livelli d’illuminamento si presentava-
no piuttosto bassi, si è rimediato con 
utilizzo di nuovi corpi illuminanti, sui 
cornicioni, a fasci larghi per luminosità 
globale e fasci stretti per evidenziare 
talune aree e superfici. Rifatto l'im-
pianto d'altoparlanti con inserimento 
anche di sistema di aspirapolveri fisso. 
L'illuminazione naturale diurna è stata 
migliorata con la scopertura di vetra-
te ellittiche su navata principale prima 

buie perché sottostanti alle tegole delle 
navate laterali.
I lavori sono iniziati subito dopo Pasqua 
2007 con rimozione di arredi e tele, 
copertura di altari e lampadari, della 
pavimentazione. Rimossi sottofondi e 
macerie, sono iniziati gli scavi di natu-
ra archeologica con ritrovamento della 
antica chiesa romanica precedente al 
ribaltamento, d'innumerevoli tombe, 
reperti di varie epoche che sono stati 
tutti accuratamente ripuliti, catalogati, 
fotografati.
Per un paio di mesi i lavori sono stati 
interrotti ed una pedana metallica alle-
stita specificatamente ha permesso a 
tutta la comunità, locale e non, di visio-
nare, a piccoli gruppi accompagnati da 
architetti ed archeologi, quanto emerso 
nel corso degli scavi.
Dopo una più decorosa sistemazione 
delle quantità d'ossa sparse ritrovate, 
su tutto il fondo di scavo ed a copertura 
di murature romaniche ed antiche fos-
se di fusione per campane è stato col-
locato un doppio strato di tessuto non 
tessuto, ghiaia, elementi tipo igloo, reti 
elettrosaldate, getto. Anche gli altari la-
terali, poggianti solo su terra, sono stati 
inferiormente arieggiati.
Le lastre di pietra del pavimento sono 
state posate a calce mentre la costru-
zione dei monilitici gradini tondi del 
presbiterio è stata risolta con la col-
locazione d'un grande compasso me-
tallico telescopico sia in altezza sia in 
pianta identico ad altro allestito nel la-
boratorio di Bandito di Bra dove le pie-
tre erano lavorate. Altare e sedi, consi-
derato il loro peso, sono stati costruiti 
rispettivamente in quattro e tre blocchi 
e giuntati con fughe in Rosso di Francia. 
Un crocefisso di legno è stato sospeso 
alle spalle dell’altare. Per la domenica 
delle Palme 2008, i lavori erano conclu-
si. Dopo Pasqua, la dedicazione dell'al-
tare da parte del cardinale Poletto. 
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ALL’OmBRA DEL FORTE: 
INNOVARE LA TRADIZIONE
Vinadio (CN) 
Anno di realizzazione: 2006-2007

“Sono convinto che un inter-
vento corretto sul costruito 
debba procedere secondo un 

doppio registro: quello della conserva-
zione dell’accumulazione materica con-
segnataci in eredità dalla storia e quello 
dell’innovazione, ossia del nuovo appor-
to che lasciamo impresso sulla fabbrica 
a testimonianza del nostro uso e del no-
stro passaggio. Certamente una società 
(e dunque una cultura) è ricca ed invidia-
bile, in termini di risorse architettoniche, 
quando gestisce con saggezza il proprio 
conto nella banca della storia: quando 
dimostra cioè piena consapevolezza del 
patrimonio ricevuto e, al tempo stesso, 
lo arricchisce attraverso l’apporto di 
contributi motivati dall’uso ed ispirati 
ad un autentico senso di gioiosa creati-
vità. Se l’architetto oggi non si sforza di 
riconoscere quella singolare enciclope-
dia che la fabbrica stessa gli squaderna 
davanti, non credo possa riuscire con 
successo a calare fra le maglie di quel 
contesto la sua offerta di idee e materiali 
in modo che anche quest’ultima possa 
costituire un sicuro viatico al futuro della 
fabbrica” (Marco Dezzi Bardeschi in Do-
mus, maggio 1984).
L’intervento in questione è partito dalla 
volontà del committente di ristrutturare 
un’immobile ormai diroccato ed in stato 
di abbandono sito in Vinadio (provincia 
di Cuneo), alle pendici delle mura del 
Forte Albertino, e ricadente nella zona 
di recupero secondo il vigente Piano 
Regolatore Intercomunale. In tale zona, 
secondo l’art. 20 delle Norme Tecniche 
di Attuazione, è previsto il recupero del 

patrimonio edilizio esistente, con inter-
venti volti alla conservazione, al risana-
mento ed alla migliore utilizzazione dello 
stesso.
Allo stato attuale, l’edificio, in evidenti 
condizioni di fatiscenza, era costituito da 
due piani fuori terra ed un terzo crollato 
nel tempo unitamente alla copertura.
La conoscenza-coscienza dell’architet-
tura tradizionale è stato il presupposto 
indispensabile per un atteggiamento ri-
flessivo e critico al fine di assicurare il 
migliore inserimento nel tessuto edilizio 
esistente. Sono state scelte precise li-
nee guida progettuali, quali l’utilizzo di 
elementi compositivi, tecniche e disegni 
di carattere tradizionale, ed in fase rea-
lizzativa, lasciando in massima parte in 
vista i materiali, in modo tale che fosse 
la loro stessa sostanza, negli effetti di 
forma, superficie e colore, ad arricchire 
e a decorare il manufatto. Vicino all’uti-
lizzo di materiali locali (quali la pietra per 
il rivestimento esterno ed il legno per la 
struttura portante) sono stati affiancati 
materiali innovativi (quali i blocchi in PLS 
utilizzati per la muratura perimetrale, i 
tramezzi interni ed i pannelli per l’isola-
mento della copertura) verso un discor-
so di risparmio energetico. 
Il PLS è un materiale completamente 
ecologico, ottenuto con un procedimen-
to di mineralizzazione del legno che 
viene legato con cemento, disponibi-
le sfuso, in pannelli ed in blocchi. È un 
prodotto bioecologico e biodegradabile 
dotato di buone caratteristiche: resiste 
perfettamente all’acqua, al gelo e disge-
lo, garantisce rapidità di esecuzione e 

semplice lavorabilità, e soprattutto con 
ottime proprietà fonoassorbenti e fonoi-
solanti ed ottimo isolamento termico.
Il progetto ha previsto un intervento di 
ristrutturazione edilizia totale, verso una 
riplasmazione volumetrica originaria, 
con la realizzazione di un edificio di tre 
piani fuori terra a destinazione residen-
ziale. Al piano terra sono stati previsti 
i locali di servizio, quali l’autorimessa, 
la cantina e la lavanderia; il piano pri-
mo, raggiungibile tramite una scalinata 
esterna lato est, con alzata in pietra re-
cuperata e pedata in pietra di Luserna, 
è dotata di un ampio soggiorno a dop-
pia altezza, collegato ad un ambiente 
unico destinato a sala pranzo/cucina, 
un bagno ed un disimpegno. È proprio 
il soggiorno l’elemento fulcro dell’abita-

zione, il luogo di ritrovo, con il caminetto 
angolare, la scala in legno e ferro a vista 
che porta al “ballatoio”aggettante sullo 
stesso locale e la parete interna rivesti-
ta in pietra.  
Tramite la scala interna si accede al pia-
no primo destinato a zona notte, dotato 
di tre camere con adeguata illuminazio-
ne naturale, grazie all’inserimento di tre 
lucernari oltre le aperture sui prospetti 
nord e sud; un bagno ed un ballato-
io poggiante su travetti in legno che si 
affaccia sul soggiorno stesso. Dalle due 
camere a nord è possibile accedere al 
giardino retrostante, grazie alla presen-
za di una passerella in legno.
La struttura portante costituita da uno 
scheletro di pilastri e travi in legno di la-
rice al piano primo e secondo, poggia sul 

portale in C.A. (muri perimetrali e solaio) 
del piano terra; esternamente, la mura-
tura è stata rivestita da pietrame a vista, 
recuperato dalla demolizione dell’edi-
ficio pre-esistente, con paramento in-
terno in blocchi di PLS (50x25x25cm) 
per tutto il perimetro, tranne il lato sud, 
dove è stato riproposto un rivestimento 
interno in pietra a vista (con interposti 
pannelli isolanti in PLS), per creare una 
parete/fondale a doppia altezza nel sog-
giorno. 
Altro elemento caratteristico è stata la 
scelta delle finiture interne, quali la tin-
teggiatura delle pareti, suddivise in qua-
drati e rettangoli, con le strisce orizzon-
tali e verticali divisorie che vanno quasi 
a confondersi con i travi/montanti a vi-
sta. Colori che riprendono la tradizione 
montana: rosso mattone, verde prato ed 
azzurro cielo; linee rette che riprendono 
la regolarità delle tipologie costruttive 
locali.
Si è andati, inoltre, verso una ripropo-
sizione di elementi caratteristici, quali 
finestre incorniciate da una fascia in ri-
lievo di intonaco imbiancata ed aperture 
esterne con architrave in legno a vista; 
altro particolare, presente sul prospetto 
principale, la scansione dei montanti di 
ancoraggio del parapetto dei balconi, 
formanti un reticolo che si sovrappone 
alla facciata, conferendogli un senso di 
regolarità. Tali montanti, di sezione qua-
drata, fissati alle mensole/modiglioni ed 
ai passafuori della copertura, compensa-
no con la loro verticalità, il forte effetto 
orizzontale prodotto dal corpo mensole-
pianale-parapetto.   
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RESTAURO DI VILLA SOTTORIPA
Santuario (SV) 
Anno di realizzazione: 2004

L’intervento di restauro è stato 
eseguito su un manufatto appar-
tenente al complesso rurale sito 

in prossimità della piazza del Santuario 
di Savona, nello spazio pianeggiante alle 
falde del monte S. Michele. Gli immobili 
possono, sulla base di fonti archivistiche, 
essere datatati approssimativamente al 
XVI secolo. L’edificio denominato “Vil-
la Sottoripa” nell’elenco degli immobili 
vincolati dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio della Li-
guria, oggetto di restauro, fa parte di un 
piccolo raggruppamento di case agricole, 
collegate da un corpo di fabbrica diruto. 
Esso costituisce una preziosa testimo-
nianza dell’architettura contadina ligure, 
avendo conservato intatta la sua tipologia 
di residenza rurale con i locali attrezzati 
per la conduzione del fondo e per la lavo-
razione dei prodotti tipici dell’economia 
agricola: la stalla, la cantina, l’essiccatoio 
per le castagne, il luogo ove era installato 
il torchio per la produzione dell’olio, il for-
no per la cottura del pane, il pozzo, ecc.
All’immobile si accede dalla strada 
provinciale tramite un breve raccordo 
stradale che dipartendosi da questa, ad 
est della Locanda del Santuario, sale al 
parcheggio del campo sportivo e in cor-
rispondenza, dello spigolo sud-ovest di 
esso, si immette nell’area di proprietà.
Il restauro ha previsto, oltre alla demo-
lizione delle superfetazioni, i seguenti 
interventi:
consolidamento delle strutture murarie, 
con assoluto rispetto delle caratteristi-
che tipologiche preesistenti; 
sostituzione dei solai e della copertura 

con struttura lignea; si segnala l’impiego 
per i solai e per la copertura di una strut-
tura legno-calcestruzzo che ha consenti-
to all’intradosso di mantenere i caratteri 
tradizionali dei soffitti di legno unito alle 
caratteristiche strutturali e alla facilità di 
posa in opera;
rifacimento del manto di copertura in ab-
badini di ardesia come l’originale propo-
nendo la soluzione di un tetto ventilato a 
doppio strato;
ripresa degli intonaci nei limiti di quelli 
preesistenti e restauro integrativo delle 
murature in pietrame a vista, sia all’inter-
no che all’esterno;
risanamento dall’umidità dell’edificio 
con la creazione, a monte, di un’interca-
pedine; 

parziale ricostruzione del volume crol-
lato, nei limiti della proprietà, per do-
tare la casa di un adeguato spazio di 
soggiorno. In accordo con la Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per 
il Paesaggio della Liguria è stato pro-
posta una “tettoia” chiusa da vetrate, 
sostenuta da grossi pilastri in muratura 
rustica con falda inclinata, riprendendo 
i caratteri tipologici del recinto che sor-
ge davanti alla casa;
riassetto dei volumi che sorgono dietro 
all’edificio, aggiunti in tempi successivi 
al nucleo originale, che presentavano 
coperture eterogenee e a livello diver-
so, con pareggio delle altezze e un pic-
colo ampliamento volumetrico;
riassetto delle bucature con adegua-

mento della ventilazione e dell’illumi-
nazione, indispensabile al moderno 
vivere civile e dotazione di adeguati 
servizi;
sostituzione dei serramenti, a riquadri, 
con tipologia analoga a quella preesi-
stente senza prevedere l’impiego di un 
sistema di oscuramento esterno; dota-
zione di adeguate inferriate;
ricostruzione dei pavimenti in elementi 
lapidei, in cotto o legno;
recupero dei caratteri agricolo-funzio-
nali con l’accurato restauro degli ele-
menti salienti: pozzo, torchio, essicca-
toio, ecc. 
realizzazione del collegamento vertica-
le interno con scala in legno che ripren-
de il motivo di quella originale in dota-
zione all’edificio prima del restauro;
parziale recupero del recinto antistan-
te la casa con restauro dei pilastri in 
muratura, posa in opera di travature in 
legno a costituire il pergolato;
tinteggiature interne ed esterne con 
prodotti a base calce.
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RESTAURO E RISANAmENTO 
CONSERVATIVO EX ABBAZIA  
DI SAN mARTINO
Albenga (SV) 
Anno di realizzazione: 2005-2007

Descrizione e storia del luogo  
e dell’edificio

L’edificio oggetto dell’intervento 
è un’elegante villa in stile neo-
gotico edificata, sotto la guida 

del D’Andrade, tra la fine del 1800 e 
l’inizio del 1900, sui resti del comples-
so abbaziale di S. Martino. Fanno parte 
della proprietà i terreni che si svilup-
pano su diversi terrazzamenti nelle 
adiacenze dell’edificio, ubicato sulla 
collina del “Monte”, in una zona dove 
sorgono alcuni tra i più importanti mo-
numenti archeologici della città prero-
mana, romana e medioevale.
L’area è circondata da zone sottopo-
ste a vincolo archeologico e sull’edi-
ficio insiste il vincolo indiretto della 
Soprintendenza ai Beni Archeologici 
della Liguria. I documenti testimonia-
no l’esistenza del monastero sul mon-
te di San Martino a partire dal secolo 
XI. Nel Duecento iniziò la decadenza 
delle strutture fino a giungere al 1473, 
data in cui l’insediamento fu dato in 
commenda, fu abolita l’abbazia e nel 
1866 divenne proprietà privata. Dalla 
documentazione fotografica reperita, 
si deduce che il complesso abbaziale 
rimase in stato di parziale abbandono 
fino alla fine del secolo XIX, periodo 
in cui divenne proprietario il sig. Bel-
lentani, a cui probabilmente si deve il 
restauro e l’inglobamento dell’abba-
zia in una villa in forme neo-gotiche. 
Le prime foto che ritraggono l’edifi- 
cio nell’attuale configurazione, risal-
gono agli anni Venti e Trenta del No-
vecento. 

Caratteri morfologici e indagini 
preliminari (stratigrafie e scavi 
archeologici)
La villa è formata da due corpi di fabbrica 
ortogonali tra loro che si sviluppano su tre 
livelli disposti a formare una “L” all’incro-
cio dei quali una torre coperta da tetto a 
padiglione si eleva di un piano. Per chiari-
re le complesse vicissitudini costruttive è 
stata avviata un’analisi stratigrafica delle 
murature dei tre livelli del corpo sud e del-
la base della torre; il corpo est e l’ultimo 
piano della torre sono chiaramente frutto 
di un’unica fase costruttiva tipica della 
fine del XIX sec. (tecnica muraria, solai in 
muratura, capriate “polanceaux”). Le tra-
sformazioni avvenute a partire dall’epoca 
medioevale sono palesate nel corpo sud 
dalla discontinuità nella tecnica muraria 
e dal ritrovamento di monofore medioe-
vali tamponate e bucature stilisticamente 
cinquecentesche. La muratura più antica 
è stata rinvenuta alla base della torre e 
mostra il segno dell’imposta di una volta 
a botte. Da questo livello la parete con-
tinua con una muratura “caotica”, detta 
alla “moderna” stilisticamente attribuite 
all’architettura minore del XVI secolo. 
L’imposta della volta e altre bucature tam-
ponate al piano primo e secondo fanno 
ipotizzare che l’edificio abbaziale avesse 
affaccio esterno verso est e che i due li-
velli avessero una diversa altezza. Dalle 
tracce di murature e bucature databili tra 
il XV e il XIX secolo, s’ipotizza la trasfor-
mazione dell’edificio medioevale in una 
tipologia fortificata cinquecentesca.
Nel momento in cui i resti dell’abbazia fu-
rono trasformati in villa, fu data unitarietà 

all’insieme trattando differentemente la 
finitura delle superfici per palesare le di-
verse fasi costruttive secondo le teorie sul 
restauro del D’Andrade.
Per la realizzazione di un’intercapedine di 
isolamento è stato necessario eseguire gli 
scavi archeologici in corrispondenza della 
base della torre, con la direzione scienti-
fica del dott. Massabò (Soprintendenza 
Beni Archeologici Liguria) e dell’archeolo-
go dott. Palazzi.
Durante gli scavi sono stati ritrovati una 
cassa doppia in muratura che conservava 
i resti di due inumati e frammenti di ma-
iolica arcaica di produzione savonese del 
XV secolo.

Il progetto di restauro:  
obiettivi e criteri
L’intervento di restauro ha mantenuto le 
caratteristiche tipologiche, dimensionali 
e costruttive dell’edificio modificando la 
distribuzione interna di alcune parti per 
adeguare la struttura alle moderne esi-
genze abitative.
Il progetto ha mantenuto il maggior nu-
mero di dati materiali, nella loro comples-
sità e senza censure, in quanto chiave di 
interpretazione della storia dell’edificio e 
traccia delle sue trasformazioni ancorché 
di non facile interpretazione.
La fase progettuale è stata preceduta da 
un’attenta analisi dei materiali costruttivi 
e dello stato di degrado che ha evidenzia-
to alterazioni del materiale lapideo, epi-
sodi di degrado funzionale e di dissesto 
statico. L’intervento ha previsto la sosti-
tuzione della struttura portante in legno 
dei tetti, il riposizionamento del manto 

in tegole (previa pulitura e censimento), 
la verifica della stabilità degli elementi di 
decoro in laterizio e la realizzazione di un 
vespaio aerato al piano terra.
Operazioni di preconsolidamento, pulitu-
ra, consolidamento e protezione (secon-
do raccomandazioni Normel) hanno inte-
ressato i materiali lapidei. Sulle superfici 
erano evidenti fenomeni di dilavamento, 
erosione superficiale, patina biologica, 
depositi superficiali incoerenti ed efflore-
scenze saline dovute alla risalita capillare.
Grazie alla cura e alla professionalità del-
le maestranze, l’operazione di pulitura 
ha rispettato le cromie, le patine naturali, 
lo strato più superficiale del materiale 
lapideo rispettando e conservando così 
l’immagine e il paesaggio che ne deriva-
va. I colori originali sono stati recuperati 
e ripresi con tinte a calce stesa a pen-
nello; sulle parti in cui il colore non era 
esistente sono state realizzate velature 
con latte di calce e pigmenti naturali per 
assicurare la completezza della decora-
zione ed esaltarne la parte originale. Il 
consolidamento (stuccatura e sigillatu-
ra) è stato eseguito con stucco a base 
di malta idraulica rispettando la granu-
lometria dello strato superficiale sia per 
esigenze estetiche che tecniche. Malta di 
calce idraulica e sabbia del Ticino vaglia-
ta sono state utilizzate per la stilatura dei 
giunti di porzioni di muratura ammalora-
ta. Laddove la pietra o l’intonaco si pre-
sentavano in uno stato di disgregazione 
avanzata, è stato applicato un prodotto 
consolidante, inorganico e traspirante 
che, penetrando in profondità, ha miglio-
rato la coesione del materiale alterato e 
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l’adesione fra questo e il substrato sano.
Al secondo piano è stato mantenuto il 
carattere di rappresentanza del salone, 
migliorando la fruibilità degli spazi. Il col-
legamento con la torre è sottolineato da 
un portale in ardesia, come elemento di 
unione tra la parte medioevale e quella 
dell’ampliamento ottocentesco. Il portale, 
disegnato dal progettista ispirandosi alle 
forme di gusto “neogotico”, si pone come 
“nuovo”elemento progettuale. Il recupero 
della torre è stato condotto con l’intento 
di sfruttarne completamente l’altezza: il 
disegno della scala in metallo e ardesia 
(struttura in acciaio con finitura a verni-
ce ferro-micacea composta da una trave 
centrale sagomata per l’alloggiamento 
dei gradini in ardesia a spacco naturale) 
segue e si adatta alle forme irregolari del-

la struttura e crea dei livelli intermedi di 
sosta per godere della vista dalle bifore o 
monofore che altrimenti non sarebbero 
state accessibili; un soppalco utilizzato 
come biblioteca precede lo studio pen-
sato all’ultimo piano della torre. L’illumi-
nazione indiretta nascosta da elementi 
litici, e l’illuminazione alogena radente dei 
gradini sottolineano la particolare struttu-
ra della scala. Tutti gli infissi irrimediabil-
mente compromessi sono stati sostituiti 
con serramenti in metallo su disegno del 
progettista con l’intento di diminuire il 
più possibile lo spessore del montante 
e aumentare il rapporto aeroilluminan-
te. La collocazione dei servizi tecnologici 
ha rispettato le caratteristiche tipologi-
che dell’edificio tentando di essere il più 
possibile “trasparente” senza impedire il 

raggiungimento di un adeguato livello di 
comfort abitativo.
Per i rivestimenti sono stati utilizzati ma-
teriali naturali: marmo di Trani nei locali di 
servizio, cotto antico al piano terra, rove-
re antico con disegno “a cassettoni” per 
il salone e “posa a correre” per il resto 
dell’abitazione. L’intonaco interno, a base 
di calce di Wasselon che gli attribuisce un 
colore caldo, è stato trattato con velature 
di colore per conferire agli ambienti tona-
lità pastello.
Gli elementi mancanti della scala ester-
na in marmo sono stati ricreati con una 
miscela cementizia additivata con resina 
mantenendo una lieve differenza di colo-
razione di finitura rispetto all’originale.
All’epoca della trasformazione dell’abba-
zia in villa, si estendeva un giardino dise-
gnato da un viale d’accesso alberato con 
fioriere e panchine che conduceva alla 
villa per mezzo di una cancellata di ferro 
battuto. Perseguendo l’idea di riportare ai 
fasti degli inizi del Novecento tale confi-
gurazione ancora leggibile nonostante la 
vegetazione infestante, il viale d’accesso 
è stato riportato alle originarie dimensioni 

per renderlo carrabile, lasciando inalte-
rata la piantumazione ancora presente 
e ripristinando l’antico cancello di ferro 
battuto.
I segni lasciati dal tempo sull’edificio, a 
causa dell’abbandono in cui è rimasto 
per molti anni, ne avevano offuscato la 
bellezza e l’importanza, pur attribuendo-
gli un fascino che caratterizzava da anni 
l’immagine e il paesaggio della collina del 
Monte.
Ridandogli dignità, rispettando e conser-
vando la sua consistenza materiale e le 
tracce della sua storia, il complesso ha 
ripreso vita e si è posto come elemento di 
collegamento tra l’importanza storica del 
sito su cui sorge e la vita contemporanea.
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STABILImENTO BALNEARE  
“ACQUA LImPIDA”
Albissola Marina (SV) 
Anno di realizzazione: 2007

Area d’intervento

L’area d’intervento è localizzata in 
Albissola Marina, in piazza Vitto-
rio Veneto, in posizione centrale 

e prospiciente il mare. 
L’area è caratterizzata dalla sua desti-
nazione di carattere turistico ricettivo, 
nella quale trovano collocazione le 
strutture balneari i cui accessi si svilup-
pano dalla passeggiata a mare che ad 
inizio cantiere era in fase di rifacimento 
e riqualificazione. 
La proprietà dell’immobile, su area de-
maniale oggetto di Concessione Dema-
niale n. 1/2004 rilasciata il 02/07/2004, 
è del sig. Damonte Fabio, legale rap-
presentante della spettabile “Acqua 
Limpida di Damonte Fabio & C. s.a.s” 
con sede in Piazza Vittorio Veneto 12, 
17012 Albissola Marina (Sv). L’Impresa 
appaltatrice delle opere è la ditta Alce 
con sede a Savona, via Nizza n. 2.

Il progetto
Il progetto propone la creazione di un 
edificio di connessione tra la passeg-
giata e il mare, fruibile durante tutto 
l’anno e realizzabile attraverso un in-
tervento di estrema semplicità traspa-
renza e modularità.
Per quanto concerne la composizione 
architettonica si è scelta una soluzione 
che andasse a sconvolgere l’edificio 
esistente eliminando un piano, coper-
tura calpestabile, lucernai mantenen-
do solo l’interrato ad uso tecnico e la 

scansione strutturale che ne diviene 
l’elemento architettonico principale.
Tali pilastri non vengono inglobati nel-
le tamponature esterne e nascosti alla 
vista nei prospetti, ma vengono messi 
in evidenza e valorizzati, determinan-
do una sorta di reticolo tridimensio-
nale. 
La sezione dei pilastri e dell’architra-
ve, per esigenze di natura architetto-
nica compositiva sono stati realizzati 
in funzione del rivestimento esterno, 
quest’ultimo trattato con disegno geo-
metrico composto da mosaico di color 
giallo in dicromia. Parte di questa pelle 
esterna è stata trattata con intonaco 
rifinito color bianco al fine di poter dia-
logare con la passeggiata prospiciente 
e nello stesso tempo poter rimandare 
ad una tradizione tipica albissolese.
Ogni campata tra pilastri è stata chiusa 
sui quattro lati con vetrate trasparen-
ti e infissi sottili al fine di minimizzare 
sempre più la volumetria del nuovo 
edificio. 
Ad alleggerire l’impatto visivo contri-
buisce anche l’arretramento dei tre vo-
lumi principali (la reception, la cucina 
e i servizi igienici) dell’edificio, trattati 
con un rivestimento in doghe di legno 
orizzontali. 
L’intenzione progettuale è stata quella 
di creare una volumetria “trasparente” 
come l’acqua e un abaco strutturale 
in mosaico che definisce la volumetria 
“piena”.

Committenza
Fabio Damonte
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Studio di architettura Fallucca st@pha 
(Savona) 
arch. Rodolfo Fallucca
arch. Giovanni Bertolotto
arch. Antonella Nasso
arch. Patrizia Donato
arch. Barbara Incorvaia
arch. Marcella Cogorno
Capogruppo 
arch. Rodolfo Fallucca
Progetto architettonico
Studio di architettura Fallucca st@pha
Progetto impianto elettrico e 
illuminazione
p.i. Riccardo De Meglio 
Impresa esecutrice
Alce (Savona) geom. Elio Guglielmelli
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RECUPERO  
EX CASA CANTONIERA ANAS
Diano Marina (IM) 
Anno di realizzazione: 2005-2007

Inquadramento urbanistico

L’edificio risulta essere situato alla 
periferia est dell’abitato di Diano 
Marina, al confine con il Comune 

di San Bartolomeo al Mare, lungo la Stra-
da Statale n. 1 Aurelia, che nell’abitato 
prende il nome di Via Generale Ardoino.
Il fabbricato edificato nei primi anni del 
‘900 con destinazione propria di Casa 
Cantoniera, dopo il passaggio delle com-
petenze dall’ANAS all’Amministrazione 
Provinciale di Imperia, è stato utilizzato 
come residenza dei dipendenti addetti 
alla manutenzione stradale.
L’immobile è inserito dal P.U.C. in zona 
denominata TUL 1 art. 44 – tessuto urba-
no a lotti con edifici aggregati per distac-
co omogenei a impianto prevalentemen-
te regolare – per i quali sono ammessi 
interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, ri-
strutturazione edilizia con incremento 
volumetrico.
Per tale zona il Piano Territoriale di Co-
ordinamento Paesistico assegna le se-
guenti classificazioni:
– ASSETTO INSEDIATIVO TU
– ASSETTO GEORMOFOLOGICO CO
– ASSETTO VEGETAZIONALE COL ISS
Il Piano di Bacino, per quanto riguarda la 
carta delle fasce d’innondabilità, colloca 
il sito di intervento nella zona C, ma con-
forme alle direttive presenti nel Piano di
Bacino del Dianese.

Situazione pre intervento
L’edificio si caratterizzava nel contesto 
per la tipica colorazione dei fabbricati di
proprietà dell’ANAS, e si presentava con 

copertura in tegole e parte in legno.
Il piano sottotetto, raggiungibile median-
te una botola a soffitto, era destinato a
locale di sgombero.

Intervento
L’intervento è consistito nella ristruttu-
razione, ampliamento e frazionamento 
delle due unità immobiliari, e nel recupe-
ro ai fini abitativi del locale sottotetto ai 
sensi della L.R. 24/01.
Il progetto ha previsto un ampliamento 
a piano primo, in corrispondenza dell’at-
tuale terrazzo.
Principalmente è stato creato un vano 
scala sul lato nord del fabbricato da cui si
accede alle sei unità immobiliari, due per 
piano.

murature perimetrali in pietrame, solai in
laterizio e tetto a quattro acque con co-
pertura in tegole alla marsigliese su ordi-
tura in legname.
Il fabbricato in oggetto, avente due ac-
cessi principali da via G. Ardoino, risulta-
va essere composta da due unità abita-
tive, una posta a piano terra e una posta 
a piano primo, raggiungibile tramite 
scala esterna, rispettivamente compo-
sti da: ingresso, cucina, quattro camere 
e bagno per una superficie utile di mq 
94.93; ingresso, cucina, tre camere per 
una superficie utile di mq 80.89.
Nella parte nord del giardino di perti-
nenza erano presenti dei locali ad uso 
deposito in cattivo stato di manuten-
zione, realizzati parte in muratura con 

– Piano terra
Appartamento 1 composto da cucina-
soggiorno, camera e bagno per una su-
perficie utile di mq. 40.64.
Appartamento 2 composto da cucina-
soggiorno, due camere e bagno per 
una superficie utile di mq. 44.01
– Piano primo
Appartamento 3 composto da cucina-
soggiorno, camera e bagno per una su-
perficie utile di mq. 40.64.
Appartamento 4 composto da cucina-
soggiorno, due camere e bagno per 
una superficie utile di mq. 46.56.
– Piano sottotetto
Appartamento 5 composto da cucina-
soggiorno camera e bagno per una su-
perficie utile di mq. 39.78
Appartamento 6 composto da cucina-
soggiorno, camera e bagno per una su-
perficie utile di mq 39.88.
Per quanto riguarda l’altezza dei vari 
locali, a piano terra è stata mantenu-
ta l’altezza utile di ml 3.10, mentre il 
solaio di sottotetto, in cattivo stato di 
manutenzione, fu demolito e ricostrui-
to in modo tale da avere al piano primo 
un’altezza utile di ml 2.70, nel rispetto 
dei parametri di cui al DM 05.07.1975.
Il volume recuperato con l’abbassa-
mento del solaio e l’innalzamento del-
la copertura hanno permesso di avere 
per i locali abitativi i minimi stabiliti 
dalla L.R. 24/2001; una parziale contro-
soffittatura degli stessi ha ricondotto 
l’altezza media dei vani locali sottotet-
to a ml. 2.30 come stabilito dalla nor-
mativa.
La nuova copertura è stata realizzata 

con struttura portante in legno e al fine 
dei consumi energetici, in conformità 
alla normativa vigente,si sono posati in 
opera di pannelli isolanti tipo ISOTEC, 
mantenendo la copertura in tegole 
marsigliesi, con le stesse caratteristi-
che dell’esistente.
Nella copertura sono stati posti in ope-
ra n. 6 velux necessari per garantire la 
superficie minima di aereoilluminazio-
ne per i locali situati al piano sottotetto.
Per quanto riguarda i prospetti, si sono 
mantenute il più possibile le apertu-
re esistenti, è stata demolita la scala 
esterna ed il relativo deposito, men-
tre sul lato est del fabbricato è stato 
realizzato un nuovo terrazzo delle di-
mensioni di ml 4.00x1.40 di pertinenza 
dalle unità immobiliari 2 e 4.
Al piano sottotetto è ora presente un 
ampio terrazzo di circa 21 mq realiz-
zato a copertura dell’ampliamento a 
progetto, a cui si accede tramite la re-
alizzazione di un abbaino alla genove-
se. Al fine di pervenire ad una migliore 
qualificazione delle opere sotto il pro-
filo ambientale le murature, intonacate 
in arenino fine sono tinteggiate con 
pitture tradizionali e colorazione tenue 
scelta fra la gamma delle terre.
I serramenti utilizzati sono di tipo ge-
novese, di colore verde ed i cammina-
menti esterni sono stati pavimentati in 
autobloccanti.
Per quanto riguarda i manufatti posti sul 
lato nord, destinati a posti auto, sono 
stati ristrutturati e realizzati in muratu-
ra con copertura in tegole marsigliesi, 
mantenendo il sedime originario.

Il presente progetto si è posto l’obietti-
vo di trasformare il fabbricato esisten-
te ed il locale sottotetto, mantenendo 
le caratteristiche tipologiche esterne 
dall’edificio.
Attraverso il gioco cromatico delle 
tinte è stata alleggerita la scatola vo-
lumetrica, sia mediante il gioco di luci 
e ombre e sia utilizzando decorazioni 
tipiche dei primi anni del novecento: 
caratteristiche sono il fascione posto 
a ridosso della linea di gronda, le fa-
sce marcapiano, le lesene angolari del 
blocco posto ad est del corpo di fabbri-
ca, le mostre attorno a porte e finestre, 
nonché la decorazione che riproduce 
una meridiana.

Committenza
CO.T.IM. s.r.l. - San Bartolomeo al Mare (Im)
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
S.A.L.P. s.n.c. di Saguato Giacomo e C.
Capogruppo
ing. Giacomo Saguato
Progetto architettonico
ing. Giacomo Saguato
geom. Tiziana Bresolin
arch. Nicola Moisello
Progetto strutturale
ing. Giacomo Saguato
Progetto impianto termico, 
condizionamento e idrico-sanitario
Beniamino Merlo
Progetto impianto elettrico 
e illuminazione
Ferrari Impianti
ImPRESE ESECUTRICI
CO.T.IM. s.r.l.
Merlo Beniamino
Ferrari Impianti
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RECUPERO FUNZIONALE  
E RESTAURO  
DI PALAZZO ROGGIERO
Diano Marina (IM) 
Anno di realizzazione: 2006-2008

Il progetto ha riguardato il recupero fun-
zionale ed il restauro di un fabbricato 
facente parte del tessuto urbano del 

centro storico di Diano Marina.

Notizie storiche
Il fabbricato fa parte dell’insieme di edifici 
costituenti il centro storico della cittadina.
Tali edifici, ad esclusione di alcuni rari 
esempi di epoca precedente, sono frut-
to della ricostruzione avvenuta a partire 
dall’anno 1887, data del terremoto che di-
strusse quasi completamente la cittadina. 
La ricostruzione avvenne in maniera ordi-
nata ed organizzata intorno ad un vero 
e proprio “piano urbanistico” progettato 
dall’ing. Pisani, il quale, oltre a riorganiz-
zare  l’impianto delle principali strade del 
centro, si preoccupò dell’aspetto com-
positivo dei singoli fabbricati dando in-
dicazioni sulla partitura degli elementi di 
facciata quali cornici, lesene, decori sof-
fermandosi anche al progetto del singolo 
fabbricato.
Il frutto di tale impostazione è a tutt’oggi 
ancora perfettamente leggibile nei palazzi 
e fabbricati del cuore del centro di Diano 
che è caratterizzato da una particolare 
uniformità dello stile architettonico che 
attinge ad elementi del linguaggio “ne-
oclassico” ed è arricchita da elementi 
decorativi quali capitelli, lesene, riccioli, 
mascheroni.
L’insieme di questi edifici è caratterizzato 
da una medesima tecnologia costruttiva 
costituita essenzialmente da murature 
portanti in pietra squadrata e solai e tetti 
in legno, ma la peculiarità che li distingue 
da edifici analoghi è la particolare tec-

nologia costruttiva adottata che teneva 
conto della sismicità del luogo. Le mu-
rature portanti di ogni fabbricato, infatti, 
sono “armate” con un sistema chiuso di 
catene in ferro che percorrono, a livello 
dell’estradosso di ogni solaio ligneo, il pe-
rimetro di ogni piano del fabbricato, com-
preso quello di copertura. Questa tecnica 
ha permesso di collegare ad ogni piano 
le murature con un vero e proprio “anello 
in ferro” (le barre hanno mediamente un 
diametro di 4-5 cm) e di garantire mag-
gior coesione delle stesse in caso di mo-
vimenti tellurici.
Per il fabbricato in esame, di proprietà 
della famiglia dei baroni Roggiero, è stato 
possibile stabilire la data esatta di costru-
zione poiché durante i lavori di ristruttura-
zione sono state rinvenute alcune pagine 
di quotidiani dell’epoca utilizzati per rifa-
sciare le barre in ferro “antisismiche” a li-
vello del piano di imposta della copertura, 
che datano 1889.
La casa è stata edificata a suo tempo con 
i contributi che lo stato aveva messo a 
disposizione per la ricostruzione dopo il 
terremoto.
Il fabbricato, prima dell’intervento, era co-
stituito essenzialmente da tre piani fuori 
terra e da un livello sottotetto raggiungi-
bile attraverso una botola posta in pros-
simità del pianerottolo dell’ultimo piano. 
Il suo sviluppo in pianta è rettangolare, 
con una scala di distribuzione posta al 
centro che divide il fabbricato in due por-
zioni simmetriche e delimitate da muri 
portanti su tutti e quattro i lati, che ne 
determinano lo schema statico costituito 
da due corpi di fabbrica autoportanti se-

parati dal vano scala centrale. A sua volta 
lo spazio sotteso dalla scala è collegato 
da due muri di perimetro ai due corpi di 
fabbrica principali, anch’essi con funzione 
portante.
In elevazione il fabbricato era costituito 
da un piano terreno originariamente uti-
lizzato come magazzini-depositi di olio e 
da due livelli abitativi di cui il primo rap-
presentava il piano nobile della palazzina.
I piani erano serviti da un’ampia scala a 
struttura mista ferro e legno e pedate in 
marmo bianco con unico accesso dalla 
strada principale (Corso Roma) attraver-
so un portale modanato; sulla facciata 
opposta esisteva un piccolo ingresso di 
servizio che accedeva al giardino e all’or-
to pertinenziali che oggi non esistono più.
I prospetti del fabbricato manteneva-
no l’impostazione originaria: la facciata 
principale lungo il corso Roma, decorata 
con cornici e stucchi alle finestre, op-
portunamente gerarchizzate a seconda 
dell’importanza del piano, cornicione e 
marcapiani modanati; le due facciate la-
terali con simile linguaggio e la facciata 
posteriore con bucature più semplici e 
modeste e nessun decoro. La facciata po-

steriore poi presentava l’esistenza di due 
balconi in cemento costruiti negli anni ‘50 
senza alcuna attenzione alla composizio-
ne o alla simmetria del fabbricato ed in 
pessimo stato.
La villa-palazzina nel suo complesso ver-
sava in cattivo stato di conservazione per 
carenze di manutenzione: i piani primo e 
secondo giacevano inutilizzati poiché pri-
vi di impianto di riscaldamento.

Il progetto
Il progetto è stato impostato nel rispetto 
di diversi fattori: la necessità dei com-
mittenti di riutilizzare razionalmente tutti 
gli spazi ed i volumi disponibili, al fine di 
giustificare i rilevanti costi rappresentati 
dall’intervento; l’intenzione (condivisa 
anche dalle committenze) di realizzare 
quanto sopra nel rispetto dell’organi-
smo edilizio nel suo insieme; la volontà 
(anch’essa condivisa dalle committenze) 
di utilizzare materiali bio-compatibili ed il 
più possibile analoghi alle preesistenze.
Il fabbricato doveva assolvere le seguenti 
nuove funzioni: il piano terreno sarebbe 
divenuto la sede della filiale di una banca; 
il primo piano doveva assumere la desti-

Committenza
Sig. Roberto Negri
Banca d’Alba Credito Cooperativo  
di Alba Langhe e Roero
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Capogruppo
Studio di Architettura Bagnasco 
Diano Marina (Im)
Progetto architettonico
Studio di Architettura Bagnasco
Arch. Maria Teresa Bagnasco 
Arch. Andrea Giosso
Progetto strutturale
Ing. Gianclaudio Papone - Imperia
Progetto impianto termico, 
condizionamento, idrico-sanitario  
ed elettrico
Studio Associato Ingg. Anselmo e Novaro
Imperia
ImPRESE ESECUTRICI
Impresa principale: Nuovo Modulo s.p.a.
Vertova (Bg)
Fornitura e posa pavimenti in legno:
Tolin Parquet su sabbia - Saluzzo (Cn)
Stucchi e cornici su disegno:
Ventimiglia Giacomo stuccatore - Imperia
Impianti elettrici: E.N.G. Elettrica 
di Gheza Paolo - Imperia
Impianti idraulici: M&R s.n.c. di Maiol 
e Rossi C. - Imperia

– rifacimento della struttura lignea del tet-
to con smontaggio totale dell’esistente e 
ricostruzione di una nuova e più snella 
struttura il più possibile analoga alla pre-
esistente con tecnologia mista in ferro 
(costolatura principale) e legno (travatura 
lamellare poggiante sulla costolatura in 
acciaio);
– ricollocazione del solaio ligneo di sot-
totetto, con travi lamellari e impalcato in 
legno di rovere posato su sabbia e dota-
to di materassino antitacchettio, a quota 
diversa per il recupero all’uso abitativo; 
conservazione e restauro di tutti i solai in 
legno dei vari piani, dei decori dei soffitti 
esistenti all’intradosso e realizzazione di 
riscaldamento a pavimento;
– rifacimento totale delle scale di colle-
gamento ai piani per realizzazione di un 

nuovo ingresso principale della palazzina 
opposto all’esistente ed introduzione di 
ascensore oleodinamico;
– rifacimento di tutti gli intonaci interni 
con intonaci ecocompatibili in pura calce 
naturale, previo scrostamento fino al vivo 
della muratura;
– risanamento del piano terreno attraver-
so la realizzazione di solaio aerato al po-
sto dell’esistente pavimento in cemento 
posato direttamente su terra;
realizzazione di varco nella muratura por-
tante per migliorare la distribuzione inter-
na della banca;
– recupero della facciata attraverso il 
restauro conservativo delle modanature 
esistenti, delle cornici e dei marcapia-
ni con l’utilizzo di iniezioni riempitive di 
calce consolidante per la sigillatura delle 
fessure e utilizzo di impasto di calce con 
leggera armatura metallica in corrispon-
denza di parti mancanti, scrostamen-
to fino al vivo delle murature di tutte le 
superfici prive di decori e rifacimento 
dell’intonaco di calce;
– ricomposizione della facciata seconda-
ria in accordo con le nuove esigenze della 
committenza. L’intervento ha interessato 
il portale d’ingresso alle scale e la demo-
lizione e il rifacimento dei balconi. Il por-
tale è stato ampliato con taglio della mu-
ratura in pietra opportunamente armato 
e sostenuto da un sistema di putrelle e 
spallette in mattoni portanti, riproponen-
do il disegno e la modanatura del portone 
esistente dell’ingresso principale. I balco-
ni sono stati ricostruiti, con attenzione 
alla simmetria degli elementi della faccia-

nazione d’uso ad uffici; il secondo piano 
unitamente allo sfruttamento ad uso 
abitativo del sottotetto sarebbe divenuto 
l’abitazione principale delle due famiglie 
dei proprietari con gli alloggi distribuiti sui 
due livelli.
Per raggiungere tali obiettivi sono stati ef-
fettuati i seguenti gruppi di interventi:

ta, utilizzando lastre di marmo di Carra-
ra bianco venato sostenute da mensole 
armate e decorate, eseguite su disegno 
dalla ditta di stuccatori “Ventimiglia” di 
Imperia 
La facciata è poi stata tinteggiata con cor-
nici e marcapiani disegnati e non in ag-
getto al fine di mantenere il carattere di 
“prospetto secondario” del palazzo.
– colorazione delle facciate con silicati in 
velatura con riproposizione e recupero 
della colorazione preesistente rinvenuta 
sul vecchio intonaco in corrispondenza 
delle zone meno deteriorate.
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LAVORI DI RESTAURO E RIUSO  
DEL CASTELLO DORIA
Dolceacqua (IM) 
Anno di realizzazione: 2006-2007

Inquadramento

Il Castello Doria di Dolceacqua è situa-
to nell’entroterra ligure, nella parte 
più occidentale della regione, in pro-

vincia di Imperia. Costituisce l’emergen-
za architettonica più rilevante dell’intera 
vallata nella quale è ubicato, denominata 
val Nervia. Sotto l’aspetto monumentale 
e paesaggistico rappresenta un’opera 
unica insieme al Borgo che si sviluppa a 
gironi intorno alle sue mura.

Vicende storiche
Prima degli interventi di restauro re-
alizzati versava nello stato di rudere 
per la maggior parte delle strutture, 
essendo stato abbandonato per circa 
due secoli e mezzo, ovvero dal 1745. Il 
degrado e il dissesto (che in molti casi 
si è evoluto definitivamente in crollo) 
hanno continuato la loro azione fino ai 
nostri giorni.
Ciò che è pervenuto è solamente una 
porzione della struttura costitutiva, ov-
vero la muratura, essendo andata per 
sempre perduta la sontuosa e raffinata 
parte decorativa che, a partire dal XV 
secolo, ricopriva le murature in pietra 
dell’intero castello al tempo in cui si 
trasformò da maniero fortificato a pa-
lazzo nobile della più potente famiglia 
genovese: i Doria. 

Lavori di restauro
Al fine della riutilizzazione del Castello 
Doria, nonché della sua conservazione, 
si è intervenuti sulle imponenti struttu-
re orizzontali e verticali che versavano 
in pessimo stato di conservazione e 

necessitavano di lavori urgenti di mes-
sa in sicurezza definitiva.
Si è proceduto eseguendo un rilievo 
metrico e materico rigoroso di tutte le 
strutture murarie e delle pavimenta-
zioni oggetto di restauro, individuando 
con grafie diverse le tipologie costrut-
tive e/o le loro patologie. In seguito 
sono state individuate puntualmente, 
tramite delle indicazioni numeriche 
che rimandano ad una legenda pre-
sente su ciascuna tavola, le cause del 
degrado e le soluzioni di intervento 
previste.
Particolare attenzione è stata riser-
vata all’impiego di una malta di calce 
compatibile sia per le caratteristiche 
chimiche sia per quelle estetiche, ri-
prendendo il più possibile i toni della 

pietra locale utilizzata originariamente 
per la costruzione dei muri.

I lavori di riuso
Oltre ad interventi di restauro il pro-
getto ha contemplato anche la rifun-
zionalizzazione del Castello Doria al 
fine di renderlo fruibile e visitabile.
Ogni nuovo inserimento è stato ca-
librato con l’intento di lasciare il più 
possibile inalterate e leggibili le impo-
nenti strutture preesistenti.
La grande corte aperta centrale (stori-
camente denominata cortile d’Onore) 
è stata dotata di un palco in legno sul 
quale è possibile realizzare spettacoli 
e rappresentazioni teatrali, il cui sfon-
do scenico è costituito dai suggestivi 
resti del castello.
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Non essendo rimasti spazi coperti di 
dimensioni sufficienti (le strutture 
orizzontali sono per la maggior parte 
crollate negli anni e sono rimasti quasi 
esclusivamente i paramenti verticali) 
si rendeva inoltre necessario dotare il 
castello di un ambiente chiuso e co-
perto nel quale poter ospitare in ogni 
stagione eventi (mostre, convegni…).

La sala in vetro
Per la realizzazione della sala poliva-
lente si è individuata una zona appar-
tata, precedentemente conclusa da 
strutture voltate delle quali restano 
ancora visibili tracce sulla muratura e 
alla quale si accede tramite uno sca-
lone esterno posto direttamente nel 
cortile d’Onore.

Le caratteristiche del luogo, molto 
suggestivo in quanto rudere caratte-
rizzato da murature  imponenti e dal 
forte spessore, dovevano restare inva-
riate e i numerosi scorci che si crea-
vano naturalmente dovevano essere 
valorizzati e moltiplicati. La trasparen-
za e i riflessi del vetro uniti alla leg-
gerezza della struttura in ferro sono 
parsi fin dall’inizio il punto di partenza 
migliore per accentuare tali caratteri-
stiche. I colmi della copertura centra-
le, dalla forma piramidale come le co-
perture delle torri principali, realizzati 
anch’essi in vetro, così come le porzio-
ni di copertura piana trasparenti, crea-
no dei “tagli”, delle nuove angolazioni 
e punti di vista, che rendono il castello 
sempre percepibile nella sua essenza.

Per non alterare l’aspetto esteriore 
del monumento, ormai storicizzato 
allo stato di rudere, la struttura non 
doveva essere evidente dall’esterno. 
A tal fine si è deciso di arretrare la 
sala dalle murature che prospettano 
sull’esterno, venendosi a creare in 
questo modo degli inconsueti “corri-
doi” interni/esterni.
Le ampie superfici orizzontali piane 
di copertura, realizzate anch’esse in 
vetro, sono state progettate per sop-
portare i carichi accidentali previsti 
per legge (neve e persone). A tal fine 
le lastre di vetro stratificato a fissag-
gio puntuale sono state “armate” con 
un sistema di tiranti e puntoni che gli 
consentono di sopportare tali solleci-
tazioni a flessione.
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II problema del restauro e del recupe-
ro di antichi organismi edilizi è assai 
complesso e su di esso le teorie, dai 

tempi di Giovanni Battista Vico ad oggi, 
si sono succedute, con intersecazioni 
nella filosofìa e filologia attraverso di-
spute assai aspre sui criteri di “certo” 
e “vero” quali possibili riferimenti per la 
conservazione del costruito.
La Canonica, monumento compreso nel 
gruppo medievale di S. Siro, ha un pri-
mitivo impianto risalente al XII secolo, 
ancora parzialmente leggibile nella tipo-
logia della facciata su Piazza Eroi fino al 
primo marcapiano e nelle tracce di fine-
stre a bifora presenti sia su tale faccia-
ta che su quella del retro, prospettante 
nell’antico “Resetto”, ossia il cortile dei 
Canonici.
Nel corso dei secoli al primitivo volume 
sono stati aggiunti, per sopraelevazio-
ni successive, tre piani fuori terra, con 
accessi indipendenti sostanzialmente 
costituiti dai due vani scala che si dipar-
tono dal Resetto interno e che, con un 
complesso gioco di rampe impostate su 
volte rampanti e pianerottoli con volte a 
crociera, collegano i vari appartamenti le 
cui quote di solaio sono spesso, a livel-
lo dello stesso orizzontamento, media-
mente sfalsate di circa 40 cm. e senza 
collegamenti orizzontali fra le stesse.
I corpi di fabbrica così strutturati, stante 
la manica dell’edifìcio assai limitata (m. 
6,00 circa) determinano la presenza di 
molti locali di dimensioni ridotte ed ac-
cessi irrazionali. 
Dal 1961 non era più stata eseguita al-
cuna opera di manutenzione e, alle già 

precarie condizioni del fabbricato si  era-
no aggiunti interventi a carattere di su-
pertettazione che avevano gravemente 
inciso sull’aspetto architettonico dello 
stesso; tra questi spiccavano oltre alla 
veranda del piano terreno, gli amplia-
menti dei piani alti con rialzi volumetrici, 
modifiche arbitrarie alle falde dei tetti, 
all’impiantistica, agli scarichi ecc., non-
ché alla struttura con aperture nei muri 
di spina e nelle facciate.
Appare chiaro come ne sia derivata la 
necessità progettuale di ricondurre l’edi-
fìcio, laddove possibile per lettura stori-
ca e/o tipologica degli elementi architet-
tonici, all’antica espressione attraverso 
interventi di restauro rigorosi ed attenti 
alle preesistenze, ed in seguito restituire 
alla committenza una  possibilità di uti-
lizzo unitario razionalizzando i collega-
menti interni sia verticali che orizzontali, 
superando le diverse quote di impianto 
dei solai.
Per quanto concerne i criteri progettuali 
adottati la consapevolezza di dover en-
trare in contatto con una entità estre-
mamente complessa la cui conoscenza 
non è ancora definitiva ha determinato 
da parte della scrivente , da un lato un 
atteggiamento progettuale di estremo 
rispetto e recupero delle preesistenze, 
dall’altro, e laddove tali preesistenze 
non avevano alcuna valenza storica ma 
anzi si configuravano come veri e propri 
interventi arbitrari sull’esistente, ese-
guiti in epoca recente, legati a mere e 
sporadiche esigenze di utilizzo (apertu-
re vani, passaggi, canalizzazioni varie, 
asportazione e/o occlusione elementi 

di facciata), una progettazione attuale, 
di facile lettura, vistosamente contrap-
posta agli elementi antichi, e tale da ra-
zionalizzare l’utilizzo unitario dei locali 
interni, evitando “i falsi” ed il “ricostruito 
in stile”.
Ne discende che era improponibile, per 
i piani alti dell’edificio, vistosamente 
aggiunti al primitivo impianto, una ri-
produzione in “fac-simile” e comunque 
infedele di ciò che era: il progetto attua-
to distacca nettamente tale porzione 
dell’edificio da quella del XII secolo, evi-
tando volutamente false bifore o fascia-
menti in pietra che avrebbero mistificato 
il valore storico dell’edifìcio, sottraendo-
gli autenticità ed autorità.
La corretta pratica del restauro si è per-
tanto espressa nella tutela attiva, nella 

cura e manutenzione e nella non mano-
missione del costruito avente valenza 
storica.
Sono stati pertanto proposti ed in buona 
parte eseguiti i seguenti interventi. 
Facciata su Piazza Eroi
1) Ricostruzione delle bucature originali 
e relativa facciata in pietrame fino al pri-
mo marcapiano, come da preesistenze 
individuate: tale intervento ha compreso 
il ripristino delle bifore originarie (cui ne 
sono state affiancate due sul lato Piazza 
Eroi alle due estremità) le cui colonnine 
andate perdute sono state eseguite in 
ardesia per cui la tipologia ed il fattore 
cromatico consentono l’esatta distinzio-
ne tra le preesistenze ed il nuovo inter-
vento.
2) Razionalizzazione delle bucature ai 

piani superiori, con riapertura dell’ori-
ginario loggiato lato Piazza Eroi e sosti-
tuzione dei serramenti con vetrate che 
consentono comunque l’utilizzo dei lo-
cali.
3) Occlusione di tutte le bucature ope-
rate sulle facciate nel corso degli anni e 
non aventi alcuna rilevanza architetto-
nica, ma anzi costituenti degrado, con 
ricostruzione laddove possibile dei conci 
in pietrame.
4) Riapertura dei vani finestra occlusi o 
disassati rispetto alle nicchie che li al-
loggiano.
5) Asportazione delle facciate di tutti i 
cavi, tubi, scarichi, ecc. presenti, con re-
lativa razionalizzazione ed incasso nelle 
murature. 
6) Intonacatura con tinteggiatura ai sili-
cati della facciata oltre la cornice del 1º 
marcapiano.
La porzione di muratura di antica fat-
tura (conci in pietra di Verezzo) è stata 
sottoposta a sabbiatura e ripulitura con 
integrazione degli elementi mancanti 
attraverso puntuali interventi di sostru-
zione eseguitI con pietrame reperito in 
Francia,lavorato a scalpello e “trattato” 
con il calore della fiamma (cannello) 
onde ottenerne un effetto “sfogliato, 
corroso”.
7) Sulle coperture sono state eliminate 
le evidenti sopraelevazioni e distorsioni 
delle falde con realizzazione di tre ele-
menti di copertura a colmo decrescente, 
il cui manto che era caratterizzato da 
elementi vari di laterizio, lamiere, ecc è 
stato realizzato in tegole marsigliesi, con 
canale di gronda in rame.

Lo scavo archeologico condotto conte-
stualmente ,di concerto con la Soprin-
tendenza Archeologica, ha documentato 
una complessa e straordinaria sequenza 
stratigrafìca databile in un arco tempo-
rale di ben 2000 anni! Il materiale recu-
perato è tutto di età romana imperiale: 
frammenti di ceramica sottile (tra le qua-
li alcune decorate con sabbia di età tar-
da augustea-tiberiana), ceramica sigilla-
ta aretina, sigillata sud-gallica e africana 
,frammenti di anfore africane Infine, utile 
per un primo inquadramento cronologi-
co, è stato rinvenuto un frammento di 
tegola con bollo con lettere incavate 
(HEREN) riferibili a materiali di produ-
zione di un certo Lucio Herenni Optati, 
noto commerciante di materiali edili in 
tutta la costa mediterranea tra la Spagna 
e la Liguria nel II sec. dopo Cristo; tale 
rinvenimento è simile ad un frammento 
ritrovato anche nel vicino battistero nel-
lo scavo di Lamboglia.
Sono ancora da attuarsi tutte le opere 
sulla facciata del Resetto e negli inter-
ni, con  eliminazione delle tramezzature 
che occludono ambienti ad unico oriz-
zontamento (volte a botte o crociera, 
il collegamento dei locali in senso oriz-
zontale con superamento attraverso 
scalini e/o rampe delle differenti quote 
di solaio, il collegamento verticale dei 
locali attraverso un ascensore interno 
fruibile da portatori di handicap, la cui 
localizzazione si propone di ridurre al 
minimo l’impatto demolitorio sulle vol-
te, tenendo forzatamente conto della 
non rispondenza dei locali di proprietà 
dell’Istituto ai vari piani; dal punto di 

vista archeologico particolare valenza 
avrà la riapertura/ripristino dell’antico 
colonnato scoperto in fase di sondaggi 
sulle murature, ed il collegamento dello 
stesso (attraverso un’ampia arcata) al 
Resetto ed al lato Piazza Eroi.
I locali verranno destinati a uffici e/o 
ambienti espositivi-museali, secondo le 
esigenze della committenza.
La scrivente auspica vengano reperiti i 
fondi necessari alla prosecuzione del re-
stauro ed un nuovo impulso degli scavi 
atti alla comprensione di una delle aree 
cruciali per la nascita e lo sviluppo della 
città, nonché il recupero a cura dell’Am-
ministrazione Comunale della piazza, 
occlusa e mortificata da strutture non 
consone (chioschi in lamiera per vendita 
fiori e gadgets). 
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