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PREMESSA

Rosa Anna Genovese 
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ 

Dipartimento di Architettura - DiARC
Membro dell’ICOMOS Academy

Dopo la pubblicazione dei volumi (raffigurati in quarta di copertina) Il cantiere 
della conoscenza. Metodologie e strumenti per la conservazione ed il restauro (2008), 
Dalla conoscenza al progetto (2011) − che ha mantenuto volutamente il sottotitolo 
del precedente per affermare la continuità della ricerca svolta− e Conoscere, Conser-
vare, Valorizzare (2013), vede la luce Patrimonio culturale: tecniche innovative per il 
progetto di conservazione. 

In esso è raccolta una parte dei saggi degli studiosi ed esperti della conservazione 
e della rappresentazione del patrimonio architettonico, archeologico ed ambien-
tale, presentati nei Convegni nazionali, da me promossi ed organizzati nel 2013, 
2014 e 2015, con il Patrocinio del Dipartimento di Architettura (DiARC) e della 
Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio (Università degli 
Studi di Napoli ‘Federico II’), del Comitato Italiano ICOMOS, del Comitato 
Scientifico Italiano ICOMOS Documentazione del patrimonio culturale, del Centro 
Interdipartimentale ‘Alberto Calza Bini’ e delle Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos 
Stigliano, con l’intento di sviluppare la cooperazione scientifica tra i vari specia-
listi per ampliare il ‘cantiere della conoscenza’ anche all’apporto dell’innovazione 
tecnologica, favorendo il costante monitoraggio e l’approfondimento diagnostico 
per ‘rimettere al centro’, il progetto architettonico e di restauro. I contributi sono 
suddivisi in tre aree tematiche: “L’approccio metodologico”, “Patrimonio cultura-
le, Città metropolitana, Paesaggio” e “Patrimonio culturale, tecniche innovative 
per la conservazione ed il restauro, Monitoraggio”.

Attraverso il costante e proficuo confronto interdisciplinare, che prosegue da 
oltre venticinque anni nel solco tracciato da Roberto Di Stefano, si è ulteriormente 
arricchito l’intenso e stimolante lavoro di ricerca che viene in questo volume do-
cumentato per la diffusione e la divulgazione, in particolar modo, agli allievi ed ai 
giovani ricercatori, partecipanti attivamente ai Simposi citati, vera forza trainante 
per la pubblicazione delle nuove acquisizioni che si sono andate sviluppando.

In tale quadro, nel giugno 2011, è stato fondato il Comitato Scientifico Ita-
liano ICOMOS su Documentazione del Patrimonio culturale, omologo di quello 
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internazionale Heritage Documentation – CIPA, allo scopo di consolidare i risultati 
scientifici (pubblicati nei volumi citati e nei precedenti numeri monografici della 
rivista Restauro 115-116/1991, 147-148/1999, 157/2001, 163/2003), raggiunti 
dai componenti attraverso il confronto continuo e costante, avvenuto anche in 
occasione dei Convegni nazionali da me promossi annualmente.1 “Un lungo pe-

1 Su tali temi si sono svolti i Convegni nazionali, le Giornate di studio ed i Seminari  
(qui di seguito riportati)  con il Patrocinio della Scuola di specializzazione (già di perfeziona-
mento) in Restauro dei monumenti (1991/2008), poi di quella dei Beni architettonici e del 
Paesaggio (2009/2015) di Napoli, del Dipartimento dei Beni architettonici ed ambientali 
(2008/2011), del Dipartimento di Architettura – DiARC (2012/2015) - tutti dell’Univer-
sità degli Studi ‘Federico II’ di Napoli - ; dell’Università degli Studi ‘Suor Orsola Beninca-
sa’(1998/2003); del Comitato Italiano ICOMOS (2011/2015); del Comitato Scientifico 
Italiano ICOMOS Documentazione del Patrimonio culturale (2011/2015); del Centro Inter-
dipartimentale di Ricerca ‘Alberto Calza Bini’(2014/2015) e delle Gallerie d’Italia – Palazzo 
Zevallos Stigliano (2014):
 - Seminario sul tema Fotogrammetria e città storiche (Napoli, 11-12/04/1991).
 - Convegno nazionale  sul tema Metodi classici e metodi ibridi nella documentazione  del  

tessuto delle città storiche (Napoli, 27/06/1991). Gli Atti, a cura di R.A. Genovese, sono 
stati pubblicati in «Restauro» nn.115-116, 1991.

 - Seminario sul tema La fotogrammetria per il restauro architettonico ed urbanistico (Napoli, 
4-5/05/1992).

 - Seminario sul tema La cartografia dei centri urbani (Napoli, 20-21/04/1993).
 - Seminario su Metodi fotogrammetrici e strumentazione (Napoli, 23-24/03/1994) .
 - Seminario su Problemi di cartografia e fotogrammetria architettonica (Napoli, 19-

20/04/1994).
 - Convegno internazionale (ARFACID e Università ‘Federico II’ di Napoli) su La conser-

vazione dei  giardini storici  napoletani nel quadro internazionale (Napoli, 19/05/1994). 
Gli Atti, a cura di R.A. Genovese, sono stati pubblicati in «Restauro» nn.127-128, 1994.

 - Seminario su Metodi e strumenti per la conservazione dei beni culturali (Napoli, 26-
27/04/1995).

 - Giornate di studio su Cartografia e fotogrammetria per la conoscenza dei beni architettonici 
ed ambientali (Napoli, 9-10/06/1995).

 - Convegno nazionale su Metodi e strumenti per la conservazione dei beni culturali (Napoli, 
29-30/04/1996).

 - Seminario su  La conservazione dei beni culturali. Metodi e strumenti per il rilevamento dei 
dati conoscitivi (Napoli,28-29/04/1997).

 - Giornate di studio sulle Tecniche di rilevamento per la conservazione dei beni culturali, 
(Napoli, 23-24/04/1998).

 - Giornate di studio su La Fotogrammetria come strumento per la Conservazione dei beni 
culturali (Napoli, 22-23/04/1999). Gli Atti,  sono stati pubblicati in «Restauro» nn.147-
148, 1999.

 - Giornate di studio su Tra beni e attività culturali. La catalogazione dei beni da conservare 
(Napoli, 4-5/05/2000).
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riodo di studi e di ricerche che – come ha ricordato Mario Fondelli – ha trovato a 
Napoli un supporto e uno stimolo divenuti essenziali per il rinnovamento teorico 
e metodologico degli strumenti e della prassi operativa nel campo della conoscenza 
del nostro patrimonio culturale”. 

Gli obiettivi sono quelli di sviluppare la collaborazione interdisciplinare per 
favorire l’anamnesi per il progetto di restauro del patrimonio architettonico, arche-
ologico ed ambientale, anche con l’ausilio di metodologie, strumenti e tecnologie 
innovative, incoraggiando e promuovendo le buone pratiche per la documenta-
zione, la gestione e la diffusione delle informazioni. L’intento è anche quello di 
perseguire lo sviluppo e la specializzazione delle tecniche e degli strumenti del 
rilevamento, della catalogazione e del monitoraggio, in ambito architettonico, ar-
cheologico, urbanistico, ai fini della conservazione e dell’attenta gestione del patri-

 - Giornate di studio sulle Tecniche di rilevamento: nuove frontiere della tecnologia (Napoli, 
10-11/05/2001). Gli  Atti,  a cura di R.A. Genovese, sono stati pubblicati in «Restauro» 
n.157, 2001.

 - Convegno nazionale sulle Tecniche di rappresentazione tridimensionale (Napoli, 
5-6/06/2002), Atti a cura di R.A. Genovese, pubblicati in «Restauro» n.163, 2003.

 - Convegno nazionale su Il rilevamento ambientale e architettonico (Napoli, 12-13/06/ 
2003).

 - Convegno nazionale su Rilevamento e indagini conoscitive per il restauro dei beni architet-
tonici ed ambientali (Napoli, 22/06/2004).

 - Convegno nazionale su Il rilevamento per il restauro architettonico ed archeologico (Napoli, 
20/06/2005).

 - Convegno nazionale sulla Metodologia della progettazione del restauro urbano ed architetto-
nico: indagini storiche e tecniche di rilevamento per la conservazione  (Napoli, 22/06/2006).

 - Convegno nazionale su Integrazione di metodologie di indagine per il restauro architettoni-
co, archeologico ed ambientale (Napoli, 14/06/2007). 

 - Convegno nazionale su Metodologie e strumenti per la conservazione ed il restauro (Napoli, 
18/06/2008). 

 - Convegno nazionale su Tecniche di analisi per il restauro dei beni architettonici e del pae-
saggio (Napoli, 26/05/2009). 

 - Convegno nazionale su Tecniche di analisi per la conservazione dei beni architettonici, 
archeologici ed ambientali. Nuove prospettive (Napoli, 15/06/2010).

 - Convegno nazionale su Rilevamento dei dati conoscitivi e tecnologie innovative per la con-
servazione ed il restauro del patrimonio culturale (Napoli, 17/06/2011).

 - Convegno nazionale su Conoscenza per la conservazione del patrimonio culturale (Napoli, 
14/06/2012).

 - Convegno nazionale su Processo conoscitivo e sviluppo di indagini integrate per il progetto 
di restauro (Napoli, 13/06/13).

 - Convegno nazionale su Patrimonio culturale  e tecniche innovative per il restauro (Napoli, 
12/06/2014).

 - Convegno nazionale su Patrimonio culturale, Città metropolitana, Paesaggio. Metodologie e 
tecniche innovative per la Conservazione ed il Restauro (Napoli, 18/06/2015).



14 Patrimonio culturale: tecniche innovative per il progetto di conservazionePatrimonio culturale: tecniche innovative per il progetto di conservazione14

monio, attraverso la diffusione delle conoscenze acquisite, le esperienze e i risultati 
della ricerca nonché gli scambi tra esperti della documentazione e specialisti di 
restauro in simposi e convegni tematici.

I saggi che seguono testimoniano l’avanzamento raggiunto in tale direzione an-
che attraverso esempi di metodiche innovative ed indagini integrate per il restauro 
del patrimonio culturale.

I risultati conseguiti confermano l’importanza della cooperazione interdisci-
plinare attraverso la quale far confluire competenze diverse (dallo studio storico al 
rilievo, dall’esame morfologico e dimensionale all’analisi delle caratteristiche sta-
tiche, dei materiali e delle strutture, dalle verifiche  della fattibilità economica e 
giuridica alla formulazione dei criteri rispondenti ai principi della conservazione), 
opportunamente coordinate, al fine di ricondurre ad unità – in correttezza teoreti-
ca e metodologica – l’approccio storico-critico, tecnologico, scientifico, e ‘creativo’ 
del restauro per il raggiungimento della conservazione come fine.

Rivolgo un sincero ringraziamento a Giovanni Carbonara e a Mario Fondel-
li per la loro guida costante, costituente per me un importante riferimento; ad 
Andrea Cabrucci, per lo stimolante incoraggiamento; a Francesco Forte, Carlo 
Monti, Fulvio Rinaudo, Marcello Balzani, Paolo Salonia ed a tutti i colleghi, che 
hanno dato il loro contributo, per la serena collaborazione culturale ed il vivace 
confronto svoltosi. 
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PREMISE

Rosa Anna Genovese 
University of Studies of Naples ‘Federico II’ 

Department of Architecture - DiARC
Member of ICOMOS Academy

After the publication of the volumes (depicted on the back cover) The yard of 
knowledge. Methodologies and tools for conservation and restoration (2008), From 
knowledge to the project (2011) – which was purposefully given the same subhea-
ding of the first, to stress the continuity of the research carried out – and To know, 
conserve, enhance (2013), the volume Cultural Heritage: innovative techniques for 
the conservation project now sees the light.

Part of the essays by academics and experts on the conservation and represen-
tation of architectural, archaeological ad environmental heritage, are gathered in 
the volume. They were presented during National Congresses I promoted and 
organised in the years 2013, 2014 and 2015, with the Support of the Department 
of Architecture (DiARC) and that of the School of Specialisation in Architectural 
and Landscape Heritage (University of Studies of Naples ‘Federico II’), of the Ita-
lian ICOMOS Committee, of the Italian Scientific Committee Cultural Heritage 
Documentation of ICOMOS, of the Interdepartmental Centre ‘Alberto Calza Bini’ 
and of Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, with the intention of deve-
loping scientific cooperation between various specialists to broaden the ‘yard of 
knowledge’ so as to also include technological innovation, favouring constant mo-
nitoring and in depth diagnostics to make the architectural and restoration project 
‘newly central’. Contributions are subdivided in three thematic areas: “Methodo-
logical approach”, “Cultural Heritage, Metropolitan City, Landscape”, “Cultural 
Heritage, innovative techniques for conservation and restoration, Monitoring”.

A constant and fruitful interdisciplinary dialogue, that has followed the steps 
traced by Roberto Di Stefano, has further enriched the intense and challenging 
research work, which is documented in this volume for popularisation and circula-
tion among students and young researchers who actively take part in the Symposia 
mentioned above, and are the real driving force for publication of the new acqui-
sitions that have been developed. 

This is the framework in which the Italian Scientific Committee Cultural Her-
itage Documentation of ICOMOS, homologous to the international Heritage Doc-
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umentation CIPA, was founded in June 2011, with the purpose of consolidating 
the scientific results (published in the volumes mentioned and in previous mono-
graphic issues of the magazine Restauro 115-116/1991, 147-148/1999, 157/2001, 
163/2003) achieved by members through constant and continuous dialogue, 
which was also favoured by the National Congresses I promoted annually1. “A long 

1 The National Congresses, Study Days and Seminars focussed on such themes (and are 
mentioned in the following) with the Support of the School of specialisation (formerly of 
perfecting) in Restoration of monuments (1991/2008), then with that of Architectural and 
Landscape Heritage (2009/2015) of Naples, of the Department of Architectural and Environ-
mental Heriatege (2008/2011), of the Department of Architecture – DiARC (2012/2015) – 
all part of the University of Studies of Naples ‘Federico II’-; of the University of Studies ‘Suor 
Orsola Benincasa’ (1998/2003); of the Italian ICOMOS Committee (2011/2015); of the 
Italian Scientific Committee on Cultural heritage Documentation of ICOMOS (2011/2015); 
of the Interdepartmental Research Centre ‘Alberto Calza Bini’(2014/2015) and of Gallerie 
d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano(2014):
 - Seminar on the theme Photogrammetry and historic cities (Naples, 11-12/04/1991).
 - National Congress on the theme Classic methods and hybrid methods in the docu-

mentation of the urban fabric of historic cities (Naples, 27/06/1991). The proceedings, 
edited by R.A. Genovese, were published in «Restauro» nn. 115-116,1191.

 - Seminar on the theme Photogrammetry for architectural and urban restoration (Naples, 
4-5/05/1992).

 - Seminar on the theme Cartography of urban centres (Naples, 20-21/04/93).
 - Seminar on Photogrammetry methods and tools (Naples, 23-24/03/1994).
 - Seminar on Architectural cartography and photogrammetry issues (Naples, 19-

20/04/1994).
 - International Congress (ARFACID and University of Naples ‘Federico II’) on The con-

servation of Neapolitan historic gardens in international context (Naples, 19/05/1994). 
The proceedings, edited by R.A. Genovese, were published in «Restauro» nn.127-128, 
1994.

 - Seminar on Methods and tools for the conservation of cultural heritage (Naples, 26-
27/04/1995).

 - Days of study on Cartography and photogrammetry for knowledge of architectural and 
environmental heritage (Naples, 9-10/06/1995).

 - National Congress on Methods and tools for the conservation of cultural heritage (Na-
ples, 29-30/04/1996).

 - Seminar on Conservation of cultural heritage. Methods and tools for survey, for knowl-
edge and data (Naples, 28-29/04/1997).

 - Days of study on Survey techniques for the conservation of cultural heritage (Naples, 
23-24/041198).

 - Days of study on Photogrammetry as a tool for the Conservation of cultural heritage (Na-
ples, 22-23/041999). The proceedings, were published in «Restauro» nn. 147-148,1999.

 - Days of study on Among heritage and cultural activities. The cataloguing of properties 
to be conserved (Naples, 4-5/05/2000).



17R. A. Genovese    Premessa/Premise 17

period of studies and research that – as Mario Fondelli recalled – found support 
and stimulus in the city of Naples which became essential for the theoretic and 
methodological renewal of tools and operational practices in the field of knowl-
edge on our cultural heritage”. 

The objectives are to develop interdisciplinary collaboration to favour anam-
nesis for the restoration project of architectural, archaeological and environmental 
heritage, also with the aid of innovative methodologies, tools and technologies, 
encouraging and promoting good practices for the documentation, management 
and circulation of information. With the intent of continuing the development 
and specialisation of techniques and tools for survey, cataloguing and monitoring, 
in architecture, archaeology and urban planning, for the purposes of conservation 

 - Days of studies on Survey techniques: the new frontiers of technology (Naples, 10-
11/05/2001).

 - The proceedings, edited by R.A. Genovese, were published in «Restauro» n.157, 2001.
 - National Congress on Three-dimensional representation tecniques (Naples, 5-6/06-

2002). The proceedings, edited by R.A. Genovese, were published in «Restauro» n.163, 
2003.

 - National Congress on Environmental and architectural survey (Naples, 12-13/06/2003). 
 - National Congress on Survey and investigations for restoration of architectural and en-

vironmental heritage (Naples, 22/06/2004).
 - National Congress on Survey for architectural and archaeological restoration (Naples, 

20/062005).
 - National Congress on Urban and architectural restoration project methodology: historic 

investigations and survey techniques for conservation (Naples, 22/06/2006).
 - National congress on Integration of investigation methodologies for architectural, ar-

chaeological and environmental restoration (Naples, 14/06/2007).
 - National Congress on Methodologies and tools for conservation and restoration (Naples, 

18/06/2008).
 - National Congress on Analysis techniques for the conservation of architectural, archaeo-

logical and environmental heritage (Naples, 26/05/2009).
 - National Congress on Analysis techniques for the conservation of architectural, archaeo-

logical and environmental heritage. New perspectives (Naples, 15/06/2010).
 - National Congress on National Congress on Survey of data for knowledge and inno-

vative technologies for the conservation and restoration of cultural heritage (Naples, 
17/06/2011).

 - National Congress on Knowledge for conservation of cultural heritage (Naples, 
14/06/2012).

 - National Congress on Knowledge building process and development of integrated inves-
tigations for the restoration project  (Naples, 13/06/2013).

 - National Congress on Cultural heritage and innovative techniques for restoration (Na-
ples 12/06/2014).

 - National Congress on Cultural Heritage, Metropolitan City, Landscape. Innovative 
methodologies and techniques for Conservation and Restoration (Naples, 18/06/2015).
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and careful management of heritage, through the circulation of knowledge, expe-
riences and research results acquired, as well as exchanges between documentation 
experts and restoration specialists during symposia and congresses dedicated to 
thematic areas. 

The essays that follow bear witness to the advancements accomplished in such 
direction through examples of innovative methodologies and integrated investiga-
tions for urban, architectural and archaeological restoration.  

The results achieved reassert the importance of interdisciplinary cooperation 
through which different abilities can be channelled (ranging from the historical 
study of survey to morphological and dimensional examinations, from analysis of 
static, material and structural features, to economic feasibility and regulation com-
pliance tests, and the formulation of criteria responding to the principles of con-
servation), and effectively coordinated so as to unite – and make theoretically and 
methodologically consistent – the historical-critical, technological and scientific, 
and ‘creative’  approach to restoration for the accomplishment of conservation as 
a goal.

I would like to give my sincere thanks to Giovanni Carbonara and Mario Fon-
delli for their constant guidance, which to me constitutes important reference. To 
Andrea Cabrucci for his stimulating encouragement. To Francesco Forte, Carlo 
Monti, Fulvio Rinaudo, Marcello Balzani, Paolo Salonia and all colleagues who 
offered their contributions, for the serene cultural collaboration and lively dialogue 
which has taken place. 
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Mario Losasso 
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’

Direttore del Dipartimento di Architettura - DiARC

Il patrimonio culturale rappresenta una risorsa primaria nel delicato equilibrio 
dei sistemi abitativi, inquadrabili nella duplice condizione della contemporaneità 
che vede da un lato proiezioni tecnologicamente avanzate negli assetti futuri del 
territorio e della città, dall’altro - in una sorta di bilanciamento di tale orientamen-
to - la necessità di ribadire il radicamento e la riconoscibilità dei luoghi e dei valori 
identitari del costruito storico. Se le preesistenze sono incluse nella trasformazione 
dell’ambiente edificato in quanto valori persistenti, gli elementi della trasformazio-
ne devono necessariamente coesistere con quelli della conservazione in un equili-
brio che va dosato proprio a partire dall’indispensabile salvaguardia e restauro degli 
edifici e dei contesti di valore storico.

La tutela per la conservazione e il restauro dell’esistente, nel valore della me-
moria dei luoghi, si rivela un’azione prioritaria. Tutti i processi – sia quelli di tra-
sformazione che di conservazione – si avvalgono oggi dei significativi contributi 
dell’innovazione tecnologica, supporto necessario per comprendere, apprendere e 
intervenire. I patrimoni culturali non sfuggono a tale necessità: l’innovazione sup-
porta il soddisfacimento degli obiettivi e l’attuazione di strategie per la conoscenza 
e la salvaguardia attraverso appropriate azioni per la conservazione. Il valore delle 
preesistenze trova la sua ragione anche nelle caratteristiche distintive dei luoghi 
e nella valorizzazione delle risorse locali, ponendosi con la sua ricerca di senso 
in antitesi alle tendenze che generano spazi urbani di una ‘città dell’apparenza’ e 
dell’iperconsumo dell’immagine urbana.

Il volume curato da Rosa Anna Genovese dal titolo Patrimonio culturale: tecni-
che innovative per il progetto di conservazione si inserisce a pieno titolo in un filone 
di ricerca che da anni, nell’ambito degli studi sviluppati all’interno del Diparti-
mento di Architettura dell’Università di Napoli ‘Federico II’, indaga l’indissolubile 
relazione fra conoscenza e conservazione, fra innovazione e restauro. Numerosi 
convegni, studi scientifici e attività di ricerca, sia nazionali che internazionali, han-
no costituito da parte della curatrice il supporto per una importante testimonianza 
di avanzamento dei saperi visti nelle specificità disciplinari ma soprattutto nelle 
relazioni interdisciplinari.
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Il testo, caratterizzato da importanti contributi di studiosi, manifesta la sua 
originalità nella capacità di impostazione delle problematiche secondo una logica 
coerente tesa a rinvenire elementi culturali e di dibattito, registrando inoltre le 
recenti evoluzioni che conducono il campo della conservazione e del restauro verso 
sempre più aggiornati livelli di scientificità, laddove essi diventano verificabili e 
misurabili negli esiti finali rispetto a specifiche premesse.

Il lavoro di Rosa Anna Genovese riveste interesse per completezza e peculia-
rità, poiché da un lato testimonia una ricerca sistematica sulle fonti, sulle tappe 
storiche, sugli edifici e sui luoghi mentre, dall’altro, costruisce esempi tangibili 
di articolate modalità di lettura, che introducono temi innovativi sul piano della 
conoscenza edilizia e urbana, sulla ‘lezione’ dell’esistente, sulla processualità della 
progettazione, sull’analisi tecnica, sull’incidenza della componente culturale nei 
processi di conservazione. 

Con questo volume l’attività scientifica del Dipartimento di Architettura si 
arricchisce di un significativo contributo secondo un ruolo avanzato delle strutture 
universitarie, attente alla ricerca applicata e alle relazioni che tale ricerca instaura 
con i territori, nella convinzione che solo il legame con i contesti culturali e isti-
tuzionali possa determinare azioni tese ad elevare in maniera qualificata le sinergie 
fra vari attori interessati alla cultura della conservazione come valore per l’abitare 
contemporaneo. 
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INTRODUZIONE/INTRODUCTION

Aldo Aveta
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’

Dipartimento di Architettura - DiARC
Direttore della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio

In un recente incontro a Firenze, i Direttori delle sette Scuole di Specializza-
zione in Beni architettonici e del Paesaggio esistenti in Italia, hanno riaffermato 
l’importanza di un percorso formativo post- laurea ai fini professionalizzanti nel 
campo del Restauro e della Conservazione e, pur con talune differenze e specificità 
dovute all’autonomia delle singole Università e, dunque, all’impianto della didat-
tica, hanno condiviso l’esigenza di creare più intensi rapporti di collaborazione per 
obiettivi comuni. Pertanto, è emersa l’importanza di creare sinergie istituzionali, 
arricchendo il percorso formativo di tutte le Scuole con le iniziative che singolar-
mente vanno ad intraprendere.

Ho inteso fornire questa informazione preliminare per evidenziare come la serie 
dei convegni che, nel corso degli anni recenti sono stati organizzati da Rosa Anna 
Genovese, costituisca un momento di incremento di conoscenza e di riflessione 
assai interessante in ambito nazionale ed internazionale e possa diventare occasione 
di scambi culturali e disciplinari con le altre Scuole italiane.

L’oggetto dell’ultimo convegno riguarda temi già trattati nei precedenti, ma 
non per questo meno stimolanti, costituendone un aggiornamento e, dunque, un 
arricchimento: le acquisizioni disciplinari sono in continua evoluzione e non pos-
sono essere ritenute cristallizzate nel tempo, quasi che la ricerca possa aver conclu-
so il suo corso. Piuttosto, proprio gli argomenti che vengono trattati nel presente 
convegno servono per aprire nuovi orizzonti e determinare ulteriori e sempre ne-
cessari avanzamenti.

In tal senso, se il campo delle tecnologie applicate al Restauro del patrimonio 
architettonico e paesaggistico fa registrare, di anno in anno, i risultati della evolu-
zione in corso e delle innovazioni, quello del Restauro deve dimostrare di saperne 
acquisire i risultati, irreggimentandoli nell’alveo disciplinare. Questo è un obietti-
vo auspicabile, ma non scontato.

In Europa, infatti, si assiste in modo sempre più diffuso all’affermazione dell’in-
gegnerizzazione dei processi e, dunque, il Restauro – disciplina che si fonda su 
di un approccio storico-critico e che si sostanzia, poi, in esiti operativi con scelte 
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di tipo tecnico – rischia di essere confinato, per non dire escluso, nei momenti 
decisionali. Prevalgono, così, gli specialismi, i saperi tecnologici e settoriali, che 
cercano di condizionare in maniera esclusiva il campo della conservazione.

Al contrario, affermare che l’architetto-restauratore deve svolgere, e, dunque, 
onorare, il ruolo di regista nelle attività complesse che caratterizzano il proget-
to di restauro, impone a questo professionista – l’unico competente in base alla 
legislazione vigente per la progettazione e direzione dei lavori – un continuo ag-
giornamento circa gli avanzamenti tecnologici e scientifici, la cui conoscenza è 
indispensabile ai fini della suddetta attività.

In tale direzione si muove il convegno odierno e la partecipazione di tanti auto-
revoli esperti e la presenza di un nutrito gruppo di architetti specializzandi lasciano 
ben sperare ai fini del raggiungimento degli obiettivi delineati.

Ringrazio, pertanto, Rosa Anna Genovese che con sistematica professionalità, 
determinazione e passione consente il verificarsi di questo scambio di conoscenze 
tra generazioni diverse e prosegue l’iter di un percorso formativo consolidato per 
decenni dall’opera instancabile di Roberto Di Stefano, nostro Maestro. E’ Lui che 
per primo ha intuito l’importanza degli apporti pluridisciplinari nel campo del 
restauro in Italia e nel mondo, così come ben evidenziato nel congresso interna-
zionale allo stesso dedicato nel dicembre 2012. Con riferimento alle tematiche del 
convegno attuale è sempre Lui che alcuni decenni or sono ha favorito l’avvio di 
cicli seminariali sull’apporto della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni con gli 
straordinari contributi di Salvatore Di Pasquale e Renato Sparacio; ancora Lui ha 
istituito il primo Laboratorio di Fotogrammetria architettonica in una Scuola di 
Specializzazione, la nostra.

In questo solco fecondo e nella stessa Scuola si discute oggi di sistemi di moni-
toraggio, di strumenti e metodologie per la documentazione e la valorizzazione, di 
nuove tecniche integrate per la rappresentazione, ecc. nel campo dei beni culturali.

Auguro, in conclusione, un proficuo lavoro, utile soprattutto per incrementare 
nelle giovani generazioni la consapevolezza dell’importanza della Conoscenza, in 
tutte le sue variegate declinazioni, ai fini del Progetto di Restauro.
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Maurizio Di Stefano
Presidente del Comitato Italiano ICOMOS

Gli incontri scientifici che da molti anni sono promossi con continuità da Rosa 
Anna Genovese, membro dell’ICOMOS Academy, Membro esperto degli Inter-
national Scientific Committees ‘TheoPhilos’ e ‘CIIC’, Coordinatore dei Comitati 
scientifici di ICOMOS Italia e docente di Restauro del Dipartimento di Architettu-
ra dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, rappresentano importanti ap-
puntamenti, sui temi dell’innovazione nel campo della conoscenza, per gli esperti 
di conservazione del patrimonio culturale impegnati nel settore della progettazio-
ne applicata e della diagnostica .

Incontri che hanno permesso di riunire i maggiori specialisti italiani e stranieri 
nel campo della conservazione e delle tecniche di rappresentazione del patrimo-
nio architettonico ed ambientale consentendo un ‘monitoraggio’ costante della 
ricerca avanzata nel settore ed anticipando le fondamentali tendenze sempre più 
influenzate da applicazioni provenienti da altri campi come quello spaziale e, più 
in generale, dalla robotica e dalle applicazioni da remoto.

Il ruolo degli esperti italiani del Restauro è stato ribadito il 16 febbraio 2016 a 
Roma, in occasione della sottoscrizione da parte del  Direttore Generale dell’UNE-
SCO e del Ministro italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
del Memorandum of Understanding per la creazione italiana di una Task Force 
in the framework of UNESCO’s Global Coalition Unite4Heritage per le iniziative a 
favore dei Paesi che affrontano le emergenze che possono influenzare la tutela della 
cultura e la promozione del pluralismo culturale.

Ancora una volta, dunque, gli esperti italiani del patrimonio culturale interven-
gono nel quadro della coalizione globale dell’UNESCO con la competenza che è 
propria della Scuola Italiana del Restauro, di cui quella napoletana costituisce un 
esempio di respiro internazionale.

Il documento si ispira alla “Dichiarazione congiunta di cooperazione tra il Go-
verno italiano e l’UNESCO sugli interventi di emergenza in situazioni post-conflit-
to ed a seguito di disastri naturali, per il restauro, la ricostruzione e la salvaguardia 
del patrimonio culturale e naturale internazionale”, firmata a Roma il 26 ottobre 
2004  (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94 del 23-4-2007) con 
il quale venne affidato al MIBACT il ruolo di soggetto promotore della ricerca nei 
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casi di richiesta di aiuto da parte degli Stati Membri. Oggi, a seguito della Riso-
luzione 38C/48 è stata ribadita, nel corso della Conferenza Generale UNESCO, 
la strategia di rafforzamento dell’azione UNESCO per la tutela della cultura e la 
promozione del pluralismo culturale in caso di conflitto armato da effettuare at-
traverso la piena collaborazione degli Stati membri interessati e nel quadro degli 
Organismi delle Nazioni Unite e del loro mandato invitando, altresì, il Direttore 
generale per il coordinamento con gli Stati membri e gli operatori interessati a 
formulare un piano di azione finalizzato all’attuazione di strategie in accordo con 
il mandato UNESCO.

Appare quanto mai necessario, che la ricerca nell’ambito del comparto indu-
striale aeronautico, bellico ed informatico possa collaborare con la guida impre-
scindibile delle Istituzioni scientifiche, dell’Accademia e di Organismi internazio-
nali di alta cultura come l’ICOMOS e contribuire a fornire alla ricerca stessa gli 
indirizzi semantici  ed applicativi essenziali come quelli raccolti nel volume che 
qui presentiamo.

Esempio particolarmente emblematico di tale sinergia è rappresentato dal pro-
getto FP 7 ICT Call 9, Challenge 8, Objective 8.2 - Robots for Exploration, Digital 
Preservation and Visualization of Archeological Sites - ROVINA delle Università di 
Bonn, Friburgo e Sapienza, realizzato con la guida scientifica di ICOMOS Italia 
(come già richiamato nell’incontro del 2015), che ha conseguito numerosi ricono-
scimenti in occasioni internazionali quali: il Digital Heritage 2015 Expo Technical 
Proficiency Award, e il Digital Heritage 2015 Expo People Choice Award nel corso del 
Digital Heritage EXPO (Granada, 2 ottobre 2015), ben illustrato nel volume He-
ritage and Landscape as Human Values (Theme 5: Emerging tools for conservation 
practice. A user Perspective on the ROVINA Project).

L’accordo pone in risalto il ruolo degli esperti italiani del Restauro e della Con-
servazione del Patrimonio culturale; ruolo che, sull’approfondimento della cono-
scenza e della diagnostica sperimentale, trova qualificato spazio di confronto nel 
lavoro e nei Simposi promossi dalla prof.ssa Rosa Anna Genovese alla quale vanno 
anche i ringraziamenti per il ruolo svolto all’interno dell’ICOMOS internaziona-
le in qualità di membro esperto dei Comitati Scientifici TheoPhilos (Theory and 
Philosophy of Conservation and Restoration of Cultural Property) e  CIIC (Cultural 
Routes).

Un ringraziamento alla prof.ssa Rosa Anna Genovese va rivolto anche per il 
ruolo che svolge per l’ICOMOS Italia quale coordinatore dei Comitati scientifici 
nazionali e come responsabile scientifico di quello sulla Documentazione del patri-
monio culturale.
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Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria 
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Membro del Comitato Esecutivo di ICOMOS Italia

Il volume Conoscere, Conservare, Valorizzare (2013) curato da Rosa Anna Geno-
vese, è l’ultimo di una trilogia: il Cantiere della conoscenza. Metodologie e strumenti 
per la conservazione ed il restauro (2008), Dalla conoscenza al progetto (2011), che 
intende registrare come l’evoluzione della cultura della conservazione e del restauro 
non possa fare a meno di un sapere interdisciplinare, che fornisce i dati per una 
conoscenza sempre più approfondita degli oggetti su cui si interviene.

Conoscenza che oggi si avvale di tecniche specialistiche, tra le quali il rilievo 
scanner 3D assume un ruolo di primo piano, perché fornisce dati relativi alla esatta 
forma geometrica – anche alle grandi scale – registra, con estrema precisione e 
velocità, le caratteristiche materiche, le anomalie e i dissesti strutturali in punti un 
tempo inaccessibili.

Ho accettato con piacere di presentare questo volume, i cui concetti espressi 
nel titolo, (Conoscenza, Conservazione, Valorizzazione) coincidono con i tre temi 
cardine del Dipartimento PAU dell’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, 
da me fondato oltre 25 anni fa, caratterizzato da una forte presenza dei settori 
disciplinari della storia dell’architettura, del restauro e della valutazione, connessi 
a questi tre temi, che ha colto l’importanza dei rilevamenti Laser Scanner in 3D 
ai fini della conoscenza, dotandosi dal 2007 di uno Scanner Laica 3D che ha con-
sentito di effettuate esperienze significative, sintetizzate nel contributo di Lorenzo 
P.M. Martino a questo convegno. 

Come sottolinea Aldo Aveta nell’introduzione al volume Conoscere, Conservare 
Valorizzare, in assenza di un approccio interdisciplinare coordinato da una regia 
che indirizzi gli esiti verso obiettivi condivisi, gli specialismi esasperati rischiereb-
bero di frammentare il complesso iter metodologico del Restauro. L’apporto del 
rilievo, come quello di esperti di chimica, di fisica, di strutture, ha bisogno di un 
giudizio critico che consenta di interpretare i significati, finalizzandoli al progetto 
di Restauro, e di una condivisione nelle scelte operative d’intervento.
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Queste considerazioni stanno alla base del lavoro svolto da tempo dalla Geno-
vese, con alle spalle l’esperienza di una Scuola di Specializzazione napoletana che 
vanta maestri come Roberto Pane e Roberto di Stefano, ed esperienze derivate 
dall’attività nell’ambito dell’ICOMOS Internazionale e nel Consiglio dell’ICOMOS 
nazionale, diretto da Maurizio di Stefano.

Il contributo di Rosa Anna Genovese all’inizio del volume focalizza l’attenzio-
ne sulla documentazione del patrimonio culturale per la conservazione e il restauro. 
Non si può conservare e restaurare ciò che non si conosce.

Partendo dal paragrafo Conservazione del Patrimonio e cittadinanza attiva, evi-
denzia come il miglioramento delle condizioni di vita abbia condotto al declino 
qualitativo dell’ambiente. E ritiene che il mezzo per combattere la supremazia im-
perante della politica e dell’economia sia lo sviluppo di una cultura consapevole 
nella giovani generazioni, che gioca un ruolo chiave nel complesso tessuto di abitu-
dini delle comunità, contro un’omologazione, in funzione di una riappropriazione 
delle identità caratterizzanti i diversi territori. 

Eric Hobsbawm, che ha identificato il secolo scorso come Il secolo breve1 per le 
accelerazioni sempre più esasperata degli eventi e le trasformazioni nella vita degli 
uomini, individua come uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani – che 
inizia a manifestarsi negli ultimi anni del Novecento – “la distruzione del passato, 
o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei 
contemporanei a quella delle generazioni precedenti”. 

Ritiene la maggior parte dei giovani, dalla fine del secolo cresciuta “in una sorta 
di presente permanente, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato 
storico del tempo in cui vivono”. 

E’ quindi fondamentale operare una sensibilizzazione nei confronti dell’eredità 
culturale. 

Infatti già nel 1945 il grande storico dell’arte André Chastel scriveva che “les 
monumentes anciens ne se préservent pas par décret: ce sont les habitants de chaque 
maison qui assurent ou ruinent eux-mêmes l’hygiène et la propreté des immeubles, 
les habitants de chaque ville qui souillent ou entrertiennent les vieilles pierres”2. 

Andrzej Tomaszewski ha dato un importante contributo sul futuro della conser-
vazione, sollecitando la disciplina del Restauro ad accettare due principi fondamen-
tali:

- impostare un discorso interculturale, dando lo stesso peso alle tradizioni delle 
più grandi aree culturali del mondo;

- incoraggiare la cooperazione con i rappresentanti delle altre discipline – dalla 

1  E. J. HOBSBAWM, Il Secolo Breve 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, Rizzo-
li, Milano 1995 (1a ed. Age of Extremes, Panteon Book, New York 1994).

2 A. CHASTEL, Préserver et costruire, in «Le Monde», 18 dicembre 1945.
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filosofia all’economia – individuando il maggiore obiettivo futuro della conserva-
zione nelle attività a livello di macroscala. 

- infatti a livello di macroscala che la conservazione si pone in rapporto con la 
politica e l’economia, per cui acquista un forte peso l’apprezzamento sociale dei 
valori.

La ‘macroscala’ è affrontata da Rosa Anna Genovese nel paragrafo Paesaggio 
urbano storico, dove fa riferimento alle Raccomandazioni UNESCO 2011, che in-
seriscono le strategie della conservazione nel quadro più ampio dello sviluppo so-
stenibile. 

Voglio evidenziare che la definizione di ‘paesaggio culturale’, come risultato 
dell’interazione creativa dell’uomo con la natura, deriva da un accordo del 1992 
tra il Comitato del patrimonio Mondiale dell’UNESCO e l’ICOMOS, ma che è 
stata l’Europa – con la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 
2000 – a segnare un importante passaggio col prendere in considerazione non solo 
i paesaggi eccezionali, ma anche quelli ordinari e degradati.

É significativo che a prendere l’iniziativa della Convenzione siano stati i poteri 
locali e regionali d’Europa, che, vedendo il degrado del loro paesaggio culturale 
e la crescente diminuzione della diversità biologica e paesaggistica, hanno messo 
l’accento sulla partecipazione della popolazione locale. Viene riconosciuta al patri-
monio paesaggistico non solo l’importanza culturale, ambientale, sociale, storica, 
ma anche il ruolo di elemento fondamentale per garantire la qualità della vita delle 
popolazioni.

Nonostante il valore e prestigio del ‘paesaggio monumentale’ indubbiamente 
da proteggere, è infatti la nozione più ampia del paesaggio culturale, il paesaggio 
della vita quotidiana, nostro ambito di vita, che richiede una cura permanente, 
divenuto oggetto di grande interesse, solo alcuni anni dopo la Convenzione, con 
il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che attribuisce al MIBAC il compito di 
tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale italiano. 

Il denso contributo nel volume di Francesco Forte, Criticità nel ricorso alla 
cultura per la crescita e lo sviluppo, evidenzia i cambiamenti epocali del contem-
poraneo, che riconosce caratterizzato da ‘condizioni di crescita senza sviluppo’, 
sollecitando una riflessione sulla percezione urbana della modernità, sulle implica-
zioni dell’impegno nella pianificazione alle varie scale, e sull’esigenza di condurre 
simultaneamente ai diversi livelli il processo dinamico di valutazione delle relazioni 
spaziali dei beni con i loro fruitori.

Evidenzia le contraddizioni nella tutela e valorizzazione del patrimonio e l’esi-
genza di acquisire consapevolezza della necessità di apportare innovazioni nelle pra-
tiche – conseguenti ai nuovi paradigmi – modificando la gestione dei procedimenti, 
calibrandola alla consistenza del fenomeno da governare. Auspica una innovazione 
legislativa che superi l’artificiosa differenziazione tra tutela e valorizzazione, ritenen-
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do che la tutela del paesaggio debba confrontarsi con le strutture che governano i 
luoghi diffusi e con la qualità delle decisioni, ma non confondersi con la tutela del 
patrimonio storico artistico nazionale. 

Nel paragrafo del volume sulla Cooperazione per la conservazione dei beni cul-
turali in pericolo, Rosa Anna Genovese sottolinea l’importanza della cooperazione 
nazionale e internazionale e le azioni intraprese dall’ICOMOS e altre Organizza-
zioni per ridurre l’incidenza dei rischi e distruzioni, derivati da guerre o catastrofi 
naturali, e per la rinascita anche culturale sociale ed economica di territori colpiti.

 Per i progetti di intervento in tutte le fasi e aspetti, anche in questi casi è fonda-
mentale il contributo offerto dalle nuove tecnologie, che consentono la conoscenza 
del reale in tempi veloci.

Nel paragrafo Documentazione del patrimonio culturale, Rosa Anna Genovese 
ricorda l’istituzione di Comitati scientifici da parte dei Comitati Nazionali, corri-
spondenti a quelli Internazionali, secondo 5 specifici ambiti culturali (Conoscen-
za, Tecnologia e diagnostica, Ambiti di applicazione e categorie culturali, Territori 
culturali e turismo culturale, Comunicazione, valutazione e gestione) conferman-
do l’importanza della cooperazione interdisciplinare di competenze diverse (dallo 
studio storico al rilievo metrico, al degrado, alle caratteristiche statiche, dei mate-
riali delle strutture, alle verifiche della fattibilità economica e giuridica, coordinate 
nella metodologia del restauro).

Tra i contributi sulle tecniche moderne di rilievo, ho colto con interesse, nel ca-
pitolo di Fulvio Rinaudo, Nuove frontiere della fotogrammetria digitale per il rilievo 
metrico dell’architettura, quanto evidenzia sulla rivoluzione delle logiche nel rilievo 
avvenuta nel corso di vent’anni, da quando l’operatore selezionava i punti da ri-
levare prima di eseguire le misure necessarie a determinare le coordinate, a oggi, 
dove la strumentazione rileva punti con altissima densità in maniera automatica, 
spostando a dopo la selezione dei punti necessari a definire la forma e le dimensio-
ni dell’oggetto investigato. 

E in un altro saggio del volume sui Sistemi di rilevamento attivo e passivo nella 
documentazione del patrimonio architettonico ed ambientale, di Mario Fondelli, è 
interessante il confronto effettuato tra il sistema a prospezione passiva (come la 
fotogrammetria), che sfrutta l’irradiazione elettromagnetica naturale e la prospe-
zione attiva (come il Radar e il Laser) che sfrutta l’irradiazione elettromagnetica 
a radianza controllata; nonché il contributo di Cabrucci, Nardini, Russo, sulla 
sperimentazione di strumenti da impiegare nel monitoraggio automatico, in grado 
di operare senza l’intervento dell’uomo.

Molti contributi del volume illustrano l’applicazione delle tecnologie di rilevo 
3D e di modelli tridimensionali, in diversi casi: la facciata del duomo di Milano e 
la sua guglia, la colonia di San Leucio di Caserta, il parco del castello di Racconigi, 
il S. Andrea a Mantova, la torre civica di Modena, gli Innocenti a Firenze, il Castel 
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Capuano. Tutti contributi che evidenziano l’utilità di questi nuovi strumenti nel 
Restauro e anche nella gestione (come nel caso delle aree archeologiche descritto 
nel volume).

Concludo, introducendo così il convegno che segue, constatando che i nume-
rosi convegni napoletani, avviati da Roberto di Stefano, pubblicati nella rivista 
«Restauro» e in Atti, molti dei quali curati da Rosa Anna Genovese, testimonia-
no un progressivo perfezionamento dell’approccio interdisciplinare perseguito nel 
tempo dalla Scuola di Restauro di Napoli. Che vede ancora oggi una prospettiva 
aperta all’aggiornamento e al confronto con le problematiche emergenti nel campo 
della conservazione dell’Eredità culturale, in particolare attraverso i rapporti con 
l’ICOMOS. 

Presentazione del volume Conoscere, Conservare, Valorizzare svolta in occasione del Convegno nazio-
nale sul tema Processo conoscitivo e sviluppo di indagini innovative per il progetto di conservazione e di 
restauro (Napoli, 13/06/2013), con il Patrocinio della Scuola di specializzazione in Beni architettonici 
e del Paesaggio di Napoli, del Dipartimento di Architettura-DiARC, dell’Università degli Studi di 
Napoli ‘Federico II’, del Comitato Italiano ICOMOS e del Comitato Scientifico Nazionale ICOMOS 
Documentazione del Patrimonio culturale.
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Rosa Anna Genovese non demorde, non finisce mai di sorprenderci. La sua 
infaticabile tenacia si manifesta, con inappuntabile continuità, nel promuovere 
nell’amministrare dibattiti culturali su temi che, partiti dalla ‘Conservazione’ sono 
andati progressivamente invadendo il più ampio spettro dei saperi scientifici ed 
umanistici, tecnici e tecnologici , architettonici e finalmente urbanistici, che con-
corrono a strutturare l’universo delle culture, sia nelle ricerche teoriche che nelle 
pratiche applicative, entrambe mirate a perseguire il traguardo delle più avanzate 
‘conoscenze’ intese come fondamentale presupposto per la costruzione di un fu-
turo che non abbia a sfigurare con il passato, ma che anzi contribuisca a realizzare 
una positiva evoluzione dello stesso, atto a produrre concetti ed oggetti meritevoli 
di future memorie, conservazioni, protezioni e valorizzazioni.

In questa ottica Rosa Anna Genovese sta impegnandosi da molti anni, collabo-
rando, con protagonistica dedizione e con dovizia di produzione scientifica, agli 
studi orbitanti nelle discipline del restauro architettonico, urbanistico ed ambien-
tale. Allieva zelante prima e preziosa collaboratrice poi di Roberto Di Stefano, ne 
ha coerentemente messo a frutto l’insegnamento, sia nella didattica universitaria 
che nella ricerca, spaziante ben oltre i recinti del sapere accademico, rendendosi 
promotrice di incontri seminariali, tavole rotonde, convegni nazionali e dibattiti 
interdisciplinari i cui esiti sono preziosamente raccolti nelle pubblicazioni delle 
quali è stata encomiabile curatrice. 

Il volume Conoscere, Conservare, Valorizzare costituisce la stazione intermedia 
di un percorso di studi in costante avanzamento, intrapreso da un gruppo di do-
centi, ricercatori, osservatori scientifici ed operatori di elevata cultura e specialistica 
professionalità, prevalentemente accademici, che è andato via via fortificandosi e 
densificandosi per ricchezza di argomentazioni pluridisciplinari convergenti nel 
contesto unitario delle scienze della terra.

Le tappe storiche del percorso intraprese al sopravvenire del terzo millennio 
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sono al momento tre, segnate dalla data degli atti dei convegni pubblicati a cura di 
Rosa Anna Genovese, sì da strutturare una prima trilogia:

2008. Il Cantiere della conoscenza. Metodologie e strumenti per la conservazione ed 
il restauro, significativa intitolazione di un testo a chiara vocazione introduttiva; un 
volume che raccoglie autorevoli contributi che si riveleranno di fondamentale im-
portanza per l’avvio di una ricerca che nell’ateneo napoletano vanta le più antiche, 
profonde ed articolate radici, le cui diramazioni hanno progressivamente guada-
gnato terreno ben oltre i limiti del contesto nazionale e continentale. Il concetto di 
‘Cantiere’ acquisisce paritetica valenza del concetto di ‘Conoscenza’ di cui sembra 
essere una semplice specificazione; ‘Cantiere’ inteso come centro di organizzazio-
ne, una sorta di porta maestra di accesso ad un viatico dal quale metaforicamente 
partire per raggiungere due traguardi consequenziali (Conservazione e Restauro) 
dei quali si preconosce bene la ragione di essere ma non altrettanto bene il percorso 
più idoneo per felicemente perseguirli.

2011. Dalla Conoscenza al progetto, il viaggio è ormai in progressivo avanza-
mento, anche se apparentemente sembra essere saltata la tappa intermedia della 
‘Conservazione’, che è semplicemente sottintesa, una sorta di obbligata condizione 
di base per procedere verso l’ormai più vicino traguardo da perseguire: il ‘Restau-
ro’, la rimessa in salute di quanto merita conservazione e protezione. Di qui la 
messa a fuoco di metodologie e sperimentazioni , teorie e tecniche che dal sapere 
e dall’agire tradizionale si aprono, con l’ausilio delle tecnologie informatiche, alle 
frontiere del sapere e dell’agire innovativo.

2013. Conoscere, Conservare, Valorizzare. Con il terzo volume riaffiora il verbo 
‘Conservare’ ed entra in ombra il verbo ‘Restaurare’, inglobato, non certo casual-
mente ignorato, nel verbo ‘Valorizzare’. È sin troppo chiaro che detta sostituzione 
costituisce la chiave di apertura del viatico ad una frequentazione interdisciplinare 
che coinvolge una pluralità di nuovi interessi sia scientifici che umanistici, che 
pongono in discussione le nuove frontiere del sapere, lasciando ampio spazio nel 
dibattito anche ad istanze estetiche tecniche e politiche, sociali ed economiche, 
architettoniche ed urbanistiche, i cui comuni denominatori vanno rintracciati nel-
la definizione concettuale del ‘valorizzare’ intesa come risultante di una intima e 
significativa coniugazione di ‘scienza’ e ‘coscienza’.

Il testo è preceduto, non a caso, da un ben selezionato brano di John Ruskin 
stralciato dal volume Le sette lampade dell’Architettura ( Ristampa, Milano 1982, p. 
228) che recita: “vigilate su un vecchio edificio con attenzione premurosa; proteg-
getelo meglio che potete e ad ogni costo, da ogni accenno di deterioramento. Con-
tate quelle pietre come contereste le gemme di una corona; mettetegli attorno dei 
sorveglianti come se si trattasse delle porte di una città assediata ... e tutto questo 
fatelo amorevolmente, con reverenza e continuità, e più di una generazione potrà 
ancora nascere e morire all’ombra di quell’edificio”.
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Ne hanno curato l’introduzione il preside della facoltà di architettura dell’U-
niversità degli Studi di Napoli ‘Federico II’, prof. arch. Claudio Claudi de Saint 
Mihiel, il direttore della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del Pae-
saggio del medesimo Ateneo, prof. ing. Aldo Aveta , ed il presidente del Comitato 
Italiano ICOMOS, ing. Maurizio Di Stefano. 

Il saggio introduttivo di Rosa Anna Genovese fa da illuminato ed illuminante 
canovaccio al volume, delineando, con sintetiche essenziali annotazioni, i con-
tributi che hanno strutturato la ricerca, evidenziandone la diversità dei percorsi 
e la convergenza degli stessi nella comune area della ‘Valorizzazione’, ponendo 
specifica attenzione ai caratteri specifici che hanno guidato l’evoluzione dei singoli 
contesti disciplinari, favorendone la processualità integrativa.

Alla curatrice hanno fatto seguito le riflessioni del prof. Mario Fondelli riepi-
loganti i principali contributi emersi negli ‘Incontri napoletani’ per l’approfondi-
mento metodologico ed operativo della ‘Conoscenza’ mirata alla conservazione del 
patrimonio culturale. Un riepilogo rapido ed essenziale degli incontri che, con la 
loro regolare cadenza annuale, hanno costruito, nel tempo, “momenti di confronto 
culturale fra gli addetti ai lavori della stessa disciplina. Ovvero preziosi ‘momenti di 
riflessione sullo stato dell’arte’ per valutare di volta in volta la qualità e l’affidabilità 
dei risultati conseguiti, e per verificare altresì l’evolversi delle ricerche in corso d’o-
pera, ed orientarsi inoltre sui trends  emersi nel contempo, per proseguire oltre con 
maggiore chiarezza e sicurezza nel cammino di studi intrapreso”.

Segue uno dei saggi di maggiore spessore (non certo definibile dal numero delle 
pagine, che ammontano a 50, densamente integrate da numerose annotazioni gra-
fiche, istografiche ed illustrative che ne assiepano i margini) scientifico e culturale, 
scritto dall’amico e collega Francesco Forte, delineante un profilo evolutivo della 
disciplina urbanistica nel suo progressivo aprirsi alle problematiche della lettura, 
della valutazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, pae-
saggistico ed ambientale, demarcandone presupposti teorici e strumenti operativi, 
dalla legge istitutiva ai più recenti orientamenti andatisi definendo nelle proposte 
legislative regionali. Il tutto partendo dai “caratteri percettivi della contempora-
neità”, e ponendosi interrogativi sui “ruoli della cultura” nella definizione di una 
città futuribile, abitata dalla speranza, una volta abbattute le barriere erette dal 
consolidarsi dei processi destrutturativi che hanno inciso “sulla comunità urbana 
indigente, soffocando le tensioni interpreti del riscatto sociale, negando futuro alle 
tante piccole e medie imprese, inabili nell’esportare ed abili nel produrre servizi 
che ancora oggi danno volto alla città”; destrutturazione che “esaspera le relazioni 
tra sud e nord dell’Italia e del globo, rafforzando processi di emigrazione ed immi-
grazione”. Di qui la necessità di ritrovare per la città una più efficace ‘dimensione 
etica’ alimentata dalla speranza e dalla fiducia.

La sua analisi introspettiva e retrospettiva si spinge oltre i confini della de-
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strutturazione, puntando a cogliere e combattere le contraddizioni che fanno da 
freno alle prospettive sociali, etiche e politiche della innovazione pianificatoria, 
chiamando in campo le problematiche della tutela e della “valorizzazione del pa-
trimonio storico della nazione” ed “il ruolo del paesaggio storico urbano”. Dopo 
avere esplorato criticamente la strumentazione legislativa di tutela e quella urbani-
stica, di settore e di ambito, a livello regionale, provinciale e comunale sofferma la 
sua attenzione sui “valori-ideali” del contemporaneo, e sulle minacce che su di essi 
incombono che fanno da ostacolo alla costruzione di un futuro liberato dalle tante 
barriere erette dalla paura.

All’interrogativo che ripropone sul ‘ruolo della cultura’ nella pianificazione di 
un futuro eticamente auspicabile, fondato sull’adozione di politiche perequative, 
sia indirizzate alla conservazione, protezione e valorizzazione del patrimonio ar-
chitettonico connotante gli insediamenti storici, sia al porre freno alla espansione 
indiscriminata delle città, che si traduce in diseconomico consumo di suolo sot-
tratto alla produttività agricola, fautore di fenomeni conurbativi e congestionativi 
che, alimentati dall’ingordigia speculativa, arrecano irreversibili danni al paesaggio, 
all’ambiente ed al territorio, compromettendo la salute di tutti gli esseri , minerali, 
animali e vegetali, che li abitano, li popolano, li vivono e li vitalizzano.

Francesco Forte, a conclusione del suo saggio delinea lo spazio di azione della 
pianificazione urbanistica: “La città del futuro si consoliderà nelle aree urbanizzate 
delle attuali periferie metropolitane. Le regole multilivello possono orientare la ri-
formulazione. La regolamentazione” dovrà attenuarne la burocratizzazione, ridan-
do senso all’autocontrollo nel promuovere idoneità “insediativa fondata sui pro-
cessi decisionali assunti da famiglie ed imprese. I luoghi che testimoniano forma di 
struttura condizionata dal segno della storia dovranno correlare conservazione ed 
innovazione, e la fisiologica interazione nel riuso”.

Seguono due saggi dell’amico, collega e commilitone prof. ing. arch. Carlo 
Monti del Politecnico di Milano, intervallati da un secondo intervento del prof. 
Mario Fondelli sui Sistemi di rilevamento attivo e passivo nella documentazione del 
patrimonio architettonico ed ambientale, di notevole carattere innovativo.

Il primo saggio di Carlo Monti mi ha particolarmente colpito per il suo ‘uscire 
fuori dalle righe’ della razionalità, per invadere quelle più articolate, ma certamente 
più stimolanti della creatività intesa come germinale approccio ad una conoscen-
za che dalla superficie si sposta nella profondità di un sapere che interiorizza l’e-
steriore ed esteriorizza l’interiore, facendo leva sull’intuito che abbatte le barriere 
dell’imprevedibile, ponendo a dialettico confronto metaforico scienza ed arte.

Il contributo, intitolato Pensieri sui rapporti tra: Scienza, Arte, Estetica, Caos, 
Frattali, poggia su basi filosofiche dal respiro ecumenico, ponendo in argomento 
il più discusso degli interrogativi: L’ordine è nato dal caos? Di qui un’approfondi-
ta esplorazione del mondo del pensiero traguardato con una sistematica rassegna 
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delle testimonianze più autorevoli che, formulando ipotesi ed elaborando teoremi, 
hanno guidato l’evolversi degli approccio scientifici alla conoscenza.

A sostegno della ‘Teoria del Caos’, formulata nella prima metà del secolo sorso 
da Ilya Prigogine, scienziato moscovita insignito del premio Nobel per la chimica 
nel 1977, teorico dell’antideterminismo sinteticamente riassunto nel suo metafo-
rico messaggio: “Il mondo non è più un orologio dal movimento immutabile e 
prevedibile, bensì un caos”, Carlo Monti coglie l’occasione per approfondire una 
retrospettiva rassegna di contributi teoretici arrecati dai pensatori che hanno, a 
partire dall’antichità, determinato i caratteri progressivamente innovativi delle co-
noscenze scientifiche. L’attenzione si cala soprattutto su filosofi, matematici, fisici 
ed astronomi europei i cui studi teorici e le cui osservazioni scientifiche segnano 
un decisivo passo avanti nella definizione di conoscenze ancora ombreggiate ed 
osteggiate dall’imperversare delle dottrine tolemaiche: dall’astronomo matematico 
Giovanni Keplero (1571-1650), teorizzatore delle leggi della meccanica celeste, all’a-
stronomo, matematico e fisico Galileo Galilei (1564 – 1642), propugnatore delle 
teorie deterministiche fondate sul concatenamento di cause ed effetti, assertore della 
tesi che “il grande libro della natura è scritto nel linguaggio della matematica”, rifa-
centesi alle figure geometriche di derivazione euclidea ( triangoli cerchi ecc.) senza 
le quali “si vaga inutilmente per un oscuro labirinto”; sino al filosofo e matematico 
René Descartes (1596 – 1650) formulatore delle teorie dualistiche (“la materia 
obbedisce alle leggi, ma l’uomo, dotato di libero arbitrio, può autonomamente 
orientare i suoi comportamenti”) da cui la distinzione tra ‘scienze esatte’(della ma-
tematica, della fisica e dell’astrologia) e ‘scienze umane’ (della storia, della filosofia 
e, successivamente, della psicologia). Teorie adottate e rese applicative nel secolo 
successivo dal matematico e filosofo tedesco Gottfried Wilheim Leibniz (1646 
– 1716) e dal fisico e matematico inglese Isaac Newton (1642 – 1727), riprese 
e sistematizzate conseguentemente dall’astronomo, filosofo e matematico Pierre 
Simon de Laplace (1749 -1827) che, ribadendo il concetto galileiano del rapporto 
causa – effetti riscontrabile nella determinazione del passato e valido anche nella 
previsione del futuro, fa da tramite tra la scienza classica degli antichi e quella de-
terministica moderna dei rinascimentali.

Carlo Monti, passando dalla cultura moderna a quella contemporanea, dal de-
terminismo galileiano all’antideterminismo di Prigogine, dalla scienza della certez-
za a quella del dubbio, dal primato assoluto della ragione a quello meno acclarato 
dell’intuizione, chiama in argomento i protagonisti del modernismo, ad iniziare da 
Albert Einstein (1879 – 1955), formulatore della ‘teoria della relatività speciale’, 
fondata sulla fisica quantistica (“Non c’è percorso logico che conduce a queste 
leggi; solo l’intuizione basata su una comprensione empatica dell’esperienza può 
portare a raggiungere”). Proseguendo con lo scienziato inglese James Lovelock, for-
mulatore della ‘teoria di Gaia’; il matematico René Thom (1923 – 2002) elabora-
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tore della ‘teoria delle catastrofi’; il filosofo ed antropologo sociale francese Edgard 
Morin (1921) cui si deve la ‘teoria della complessità’ che adottò come strumento 
interpretativo della allora nascente corrente artistica del Surrealismo, sino a perve-
nire al matematico ed epistemologo polacco Benoit Mandelbrot (1924 - 2010) che 
nel 1975 elaborò la ‘teoria dei frattali’ (“la geometria frattale ha due ruoli: è la ge-
ometria del caos deterministico e può descrivere anche la geometria della natura”, 
rettificando quanto esplicitato dalle teorie galileiane, in dialettico riscontro avverso 
alle quali fa derivare la ‘geometria frattale’.

Parallelamente alla dissertazione sull’evoluzione del pensiero matematico, filo-
sofico, astronomico ecc., Carlo Monti traccia un profilo delle correnti artistiche 
ed architettoniche che da esso traggono ispirazione e motivazione, rivelando come 
scienza ed arte trovano nell’universo del ‘caos’ origine e conclusione, traducendolo 
a matrice rivoluzionaria dell’innovazione culturale, che trova nei ‘frattali’ la più 
eloquente contemporanea espressività.

La rassegna artistica muove dall’ottocento, inaugurata da Eugene Delacroix, da 
Honoré Daumier e Gustav Courbet, fonti ispiratrici dell’Impressionismo e soprat-
tutto del post Impressionismo di Paul Cezanne, Paul Gauguin, Vincent van Gohg 
ed Henry Rousseau,per soffermarsi con più ampio respiro sulla esplosione rivolu-
zionariamente innovativa degli artisti del primo novecento, dai dissacratori della 
nuova arte americana che trova in Marcel Duchamp il suo fondatore, al Cubismo 
europeo di Pablo Picasso e Georges Braque, dall’Espressionismo astratto americano 
di Joan Mirò e Andrè Masson, al Futurimo di Giacomo Balla, dai maestri della 
Bauhaus di Dessau Piet Mondrian e Paul klee al Surrealismo di Max Ernst, Salva-
dor Dalì e René Magritte, dai pittori metafisici Giorgio De Chirico, Carlo Carrà 
e Giorgio Morandi, all’Astrattismo cosmico di Wassily Kandiscky, dall’Informalismo 
di Willem de’ Koonig alla Minimal art di Mark Rothko e Barnet Newman, dalla 
Pop art americana di Robert Rauschenberg, Iasper Johns, Kurt Schwiters e Andy 
Warhol al Graffismo di Keith Haring, Jean- Michel Bosquiat e Richard Hambleton 
sino alla tecnica ‘dripping’ di Jackson Pollock “il cui espressionismo astratto mirava 
ad esprimere ‘i ritmi della natura’ attraverso la sua forma di ‘pittura sgocciolata’ che 
esprime “caos ed indeterminazione”.

Carlo Monti conclude il suo colloquio tra scienza ed arte nel suo contemporaneo 
manifestarsi, constatando che J. Pollock “aveva inconsapevolmente realizzato nella 
sua pittura ciò che Mandelbrot coi suoi studi definirà come ‘frattali in natura’”.

Il secondo saggio di Carlo Monti, intitolato Dalla materia al restauro conservati-
vo, partendo da considerazioni desunte da un colto fugare nel passato ( fondamenti 
filosofici di Plotino), fornisce una sintetica ma espressiva sintesi dei processi evo-
lutivi delle teorie del restauro, vagliando criticamente i contributi più autorevoli 
succedutesi negli ultimi due secoli, dalle visioni poetiche del rudere di J. Ruskin 
(restauro romantico mirato alla sola conservazione delle parti persistenti) alla cor-



36 Patrimonio culturale: tecniche innovative per il progetto di conservazione

rente modernista di Eugène Emmanuel Viollet-le Duc, “fautore della ricostruzione 
ex novo del monumento da restaurare”, individuando una terza e più equilibrata 
via nelle tesi sostenute da Camillo Boito (restauro filologico) e da Gustavo Giovan-
noni, propugnatore del ‘restauro scientifico’.

Il volume procede, a conclusione della sua parte metodologica, con due in-
teressanti saggi di Marcello Balzani: Processo conoscitivo e sviluppo di metodiche di 
rilievo ed indagini integrate: quantità, qualità e necessità e Il processo conoscitivo (tra 
morfologia e tecnologia) nel progetto architettonico e di restauro intervallati da un 
contributo di Fulvio Rinaudo sulle Nuove frontiere della fotogrammetria digitale per 
il rilievo metrico dell’architettura.

La seconda parte del volume è più dichiaratamente esemplificativa di alcune 
particolari applicazioni progettuali e di sperimentazioni di tecniche e tecnologie 
innovative.

Particolare interesse rivela lo scritto di Francesco Forte Ricognizione, valuta-
zione, proposizione: Santa Maria Capua Vetere che relaziona su un innovativo ap-
proccio progettuale urbanistico sperimentato nel centro storico dell’antica Capua, 
meritevole di essere adottato a modello di corretto intervento cognitivo, protettivo 
e valorizzativo.

Sul restauro della facciata del duomo di Milano relaziona Benigno Morlin Vi-
sconti Castiglione, mentre prove sperimentali sulla guglia dello stesso, con l’utiliz-
zo del Web 3D BM per i beni culturali, sono illustrate da Francesco Fassi e Stefano 
Parri. Altrettanto interesse sperimentale rivela il modello virtuale georeferito per 
la Real Colonia di San Leucio di Caserta, documentato da Rosa Anna Genovese.

Conclude il volume una selezionata rassegna delle sperimentazioni innovative 
poste all’attenzione degli studiosi e degli operatori del Restauro, che vede partecipi 
esperti di tecniche informatiche di ultima generazione (A. Cabrucci, M. Nardini ed 
Elena Piantelli che relazionano sulle Metodologie e tecniche di rilievo adottate per il 
restauro della torre civica di Modena), docenti e ricercatori universitari ( M. Balzani, 
F. Ferrari e B. Turillazzi) relazionanti sul progetto del nuovo museo degli Innocenti 
a Firenze; G. P. Vitelli che illustra l’impiego della tecnologia ‘Laser Scanner 3D’ 
per il restauro dei busti di Castel Capuano a Napoli; G. Achille, N. Lombardini e 
M. Valentini che, attraverso una esperienza condotta sul sito del tempio di Diana 
a Nemi, sui colli albani, profilano linee guida per gli interventi protettivi sulle aree 
archeologiche, lavoro integrato da F. Gaudio e A. Mandelli, che relazionano sui 
metodi di rilevamento effettuato con l’impiego delle ‘nuvole scanner’.

Il volume Conoscere, Conservare, Valorizzare non va semplicemente letto, va 
studiato, ricco come di profila di approfondite riflessioni sul pensiero antico, 
moderno e contemporaneo, condotte da autorevoli docenti delle più prestigiose 
università italiane, da esperti ricercatori e da promettenti studiosi di eterogenea 
provenienza disciplinare, che hanno animato confronti, incontri e scontri dialettici 
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sostenuti da personali esperienze di ricerca teorica ed applicata, sì da consentire alla 
impareggiabile zelante curatrice, Rosa Anna Genovese, di tessere la trama non solo 
delle conoscenze acquisite ma di quelle da ‘mettere in cantiere’ per le conoscenze 
(e sono ancora tante!) che restano da acquisire. Dal ‘già fatto’ al ‘da farsi” il viaggio 
della ricerca è in progressiva salita, nebbioso, tenebroso e faticoso, ma a percorrerlo 
insieme risulta più stimolante, agevole e promettente, specie se si è animati da 
quella curiosità che è la porta della scienza, da quell’intuito creativo che è la porta 
dell’arte e da quella consapevolezza dei propri limiti (coscienza) che è la porta etica 
della cultura.

Presentazione del volume Conoscere, Conservare, Valorizzare svolta in occasione del Convegno nazio-
nale sul tema Processo conoscitivo e sviluppo di indagini innovative per il progetto di conservazione e di 
restauro (Napoli, 13/06/2013), con il Patrocinio della Scuola di specializzazione in Beni architettonici 
e del Paesaggio di Napoli, del Dipartimento di Architettura-DiARC, dell’Università degli Studi di 
Napoli ‘Federico II’, del Comitato Italiano ICOMOS e del Comitato Scientifico Nazionale ICOMOS 
Documentazione del Patrimonio culturale.






