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L’istituzione della Concessione Italiana 
in Cina. Testimonianze e tracce storiche 
della presenza italiana a Tianjin
The establishment of the Italian Concession 
in China. Testimonies and historical traces 
of the Italian presence in Tianjin

Abstract
Il saggio contiene un’analisi generale delle dinamiche che hanno portato all’i-
stituzione delle concessioni straniere a Tianjin, in particolare di quella italia-
na. Nella parte introduttiva vengono trattate le dinamiche di occupazione del 
territorio cinese, ad opera degli stranieri e i conflitti determinanti la cessione 
dei territori; nella seconda parte viene effettuata l’analisi delle maestranze ita-
liane che hanno preso parte, dal 1901, alla realizzazione della Concessione 
Italiana, cristallo della storia cinese e dello scambio commerciale e culturale 
tra Italia e Cina.
L’obiettivo è quello di fornire una panoramica degli eventi, che prenda in 
considerazione gli aspetti economici, politici e sociali per far luce, in seconda 
battuta, sui temi architettonici e urbanistici del sito, prodotto articolato di un 
dinamico intreccio di avvenimenti.

The essay contains a general analysis of the dynamics that led to the establishment 
of foreign concessions in Tianjin, in particular the Italian one. The introductory 
part describes the dynamics of occupation of the Chinese territory, by foreigners 
and the conflicts that determine the transfer of the territories; in the second part, 
an analysis is carried out of the Italian workers who took part, from 1901, to the 
realization of the Italian Concession, crystal of Chinese history and of the com-
mercial and cultural exchange between Italy and China.
The aim is to provide an overview of the events, taking into consideration the 
economic, political and social aspects in order to shed light on the architectural 
and urban themes of the site, an articulated product of a dynamic intertwining 
of events.

I quarant’anni a partire dal 1860 costituiscono un periodo del tutto partico-
lare nello sviluppo della Cina, un periodo nel quale i progressi del paese sono 
così lenti che esso stesso diventa vittima inerte di più gravi aggressioni. Sono 
gli anni in cui i cinesi assistono all’inarrestabile penetrazione straniera, veden-
do in questa il rischio di contaminazione della propria cultura e delle condi-
zioni di vita1.
Sul fronte economico risulta difficile per le aziende cinesi competere con 
quelle occidentali locali, protette dai trattati; la produzione tessile è messa in 
crisi dalle importazioni di filati stranieri e tale situazione penalizza le attività 
artigianali locali. L’esportazione (proibita) d’argento, per pagare l’oppio, in-
debolisce finanziariamente la nazione. Sono molti gli elementi di scontento a 
tutti i livelli sociali per le situazioni innescate dagli stranieri o in cui gli stra-
nieri risultano comunque coinvolti. L’ostilità verso questi ultimi si diffonde e 
i movimenti nazionalisti, come quello dei Boxer, prendono sempre più forza, 
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con un appoggio popolare e del potere che porterà al cla-
moroso scontro del 1900. Nello stesso periodo, la dinastia 
Qing, al potere dal XVII secolo, deve fare i conti con lo 
scoppio di numerose rivolte interne. Si tratta quindi di un 
complesso mondo in pericolo, in cui ampi strati della popo-
lazione tentano l’arresto del crollo, attraverso una politica di 
modernizzazione2.
Fra il 1895 ed il 1902, oltre al Giappone, la Germania, la 
Gran Bretagna, la Russia e la Francia, anche il Belgio, l’Ita-
lia e l’Impero Austriaco ottengono delle concessioni e delle 
aree privilegiate in territorio cinese. All’inizio del XX seco-
lo, tutta la zona costiera della Cina è monopolizzata dagli 
stranieri; ha inizio il “break up of China”, che porta alla sud-
divisione del territorio cinese ad opera del “cartello” delle 
potenze imperialiste.

Uno sguardo sulla città di Tianjin
I primi insediamenti urbani nella zona di Tien-tsin (Tianjin 
secondo l’attuale denominazione) sorgono nell’area della 
vecchia foce del fiume Giallo, alla periferia nord-orientale 
della città. Tale posizione geografica corrisponde al punto 
di congiunzione tra il mare, il fiume Giallo e i suoi cinque 
principali affluenti. In particolare il fiume Pei-Ho (ovvero 
Hai-He secondo l’attuale toponomastica), che attraversa la 
città di Tianjin, rappresenta la matrice storica principale che 
ha dato vita alla città come una vera e propria madre. Le pri-
me mura di cinta sono costruite nel secondo anno dell’era 
Yongle della Dinastia Ming (1404); la Tianjin storica pre-
senta quindi la struttura classica delle città cinesi del nord, 
ad impianto quadrangolare con assi principali nord-sud, 
est-ovest ed al centro una piazza.

Allegato n° 3 della lettera inviata dal Vice Consolato d'Italia in Cina, 
dove sono segnate le aree occupate dalle potenze straniere in 
Tianjin. Si nota come tali aree non hanno relazione con i quartieri 
antichi della città, ma sorgono con l'intenzione di diventare nuovi 
nuclei urbani in addizione rispetto alla città vecchia. Data di 
ricevimento da parte del Ministero degli Affari Esteri 10/10/1901. 
Fonte: Archivio Storico e Diplomatico del Ministero degli Affari 
Esteri, SERIE P. Politica, Roma, b426.

Figura 2. Assetto urbanistico di Tianjin dopo l'occupazione da 
parte delle potenze occidentali; individuati i confini delle diverse 
concessioni. Carta datata al 1938-1939. Fonte: Archivi Britannici.

La più diretta e tangibile conseguenza dell’occupazione ter-
ritoriale ad opera degli stranieri, è la realizzazione a Tianjin 
di un complesso e articolato spazio urbano costituito, in 
successione, da diverse “micro-città” rappresentative delle 
nazioni straniere, da considerarsi non in addizione rispet-
to ai quartieri antichi della città; la volontà è più simile alla 
fondazione di nuovi nuclei urbani ed è per questo che si 
nota una totale autonomia rispetto alla preesistenza, il trac-
ciato viario non cerca alcuna relazione con l’impianto ret-
tangolare originario3.

La formazione della Concessione italiana
Nell’aprile 1901, il comandante del presidio italiano Mario 
Valli, pubblica sul Tientsin Express un avviso, in italiano e in 
inglese, in cui si precisano i confini della Concessione ita-
liana4. L’occupazione verrà sancita dall’accordo italo-cinese 
del 7 giugno 1902, firmato dal conte Giovanni Gallina e da 
Tang-shao-i, governatore delle Dogane marittime di Tianjin. 
Con questo si cerca di dare forma giuridica all’occupazione 
dell’area, procedendo all’individuazione dell’italianità del 
territorio verso l’esterno, mediante l’indicazione delle linee 
di confine, e verso l’interno, introducendo una serie di limi-
tazioni al mantenimento di proprietà straniere e cinesi, ovve-
ro «[...] il governo cinese consente a cedere in perpetuità al 
governo italiano (per un fitto annuo di “un tiao di sapeche per 
ogni mu” della Concessione N.d.A.) un’estensione di terre-
no sulla riva sinistra del fiume Hai-He, nella quale il governo 
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italiano eserciterà piena giurisdizione nello stesso modo sta-
bilito per le concessioni ottenute da altre nazioni»5.
Sulla base di questo accordo, l’Italia ottiene un’area di mezzo 
chilometro quadrato da attrezzare come Concessione con 
poteri sovrani a Tianjin, nonché l’autorizzazione a servirsi 
dei quartieri internazionali di Shanghai e il diritto di mante-
nere un contingente a presidio delle ambasciate di Pechino 
e del forte di Shanhaiguan, al confine tra Cina e Manciuria. 
La Concessione di Tianjin nasce dunque come mero stru-
mento per favorire lo sviluppo delle attività commerciali 
italiane nel nord della Cina6.

Primo rilievo della Concessione Italiana di Tianjin, eseguito dal 
Guardamarina Filippo Vanzini nel novembre 1901, legato ai primi 
studi per la sistemazione del territorio. Qui sono evidenziate 
dall'autore, attraverso campiture di diverso colore, le tre aree di 
cui era composta originariamente la Concessione: il cimitero (in 
giallo), le ex saline (in azzurro) e il villaggio (in viola).

Il sito
La superficie totale dell’area della Concessione italiana com-
prende in origine tre categorie distinte di terreni: le ex sali-
ne, il villaggio e le paludi. Le ex saline si estendono su tutta 
la riva del fiume e occupano una superficie di circa 677 metri 
quadrati. Nel 1900 vi si trovano accatastate voluminose col-
line di sale del valore di più di un milione di lire. Alla stipula 
dell’accordo, gli italiani si impegnano a trovare un terreno 
conveniente a tale industria, oltreché a pagarne il prezzo dei 
lavori necessari di adattamento dello stesso.
A nord del villaggio, fino al confine della compagnia fer-
roviaria cinese, si estendono i terreni bassi e paludosi, ove 
le acque raggiungono la profondità di tre o quattro metri, 
veri laghetti dove d’inverno, quando la superficie degli stessi 
ghiaccia, si svolge il traffico a mezzo di piccole slitte in legno 
spinte da paletti armati, come da usanza della popolazione 
nativa. Presumibilmente, tale assetto territoriale è stato pro-
vocato dagli scavi eseguiti dalla compagnia Imperiale cinese, 
al fine di ricavarne la terra necessaria alla costruzione della 
ferrovia. A inizio secolo, sulle zone emergenti è consuetudi-
ne depositare le bare dei cadaveri del villaggio di cui non se 
ne conosce né il nome né il paese d’origine7.

Popolazione, igiene e pulizia
Secondo il censimento dell’aprile del 1902, la popolazione 
cinese della Concessione italiana ammonta a circa dicias-
settemila anime8: si tratta di persone assai povere, la cui 
condizione è peggiorata ulteriormente dopo la chiusura 
dell’attività delle saline. All’epoca gli italiani residenti, oltre 
ai militari, risultano essere appena sedici e una sola l’im-
presa nazionale che opera sul territorio, la Italian Colonial 
Trading Company, filiale della sede di Shanghai da cui sono 
fornite le merci occorrenti per gli spacci di Tianjin e di 
Pechino, destinati principalmente ai consumi dei militari 
ivi stanziati9. Le abitazioni «[...] sono formate da un’ingra-
ticciata di canne piantate direttamente nella nuda terra. Un 
agglomerato di fango stradale e di paglia tritata serve poi a 
colmare gli interstizi e forma così le pareti. Il tetto è più o 

Il villaggio con le capanne dei residenti cinesi, 1905-1906 ca. 
Fonte: archivio fotografico di G. L. Arnaud.

Area del cantiere dell'ospedale della Concessione Italiana a Tianjin, 
lavori di bonifica. Fonte: archivio fotografico di G. L. Arnaud.
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meno costruito con lo stesso processo e materiale. Il villag-
gio è inoltre attraversato da angusti viottoli non selciati, in 
condizioni deplorevoli, privi di alcun servizio pubblico e in 
generale alla pulizia urbana provvedono i cenciaiuoli, i cani 
ed i corvi»10.
Le difficoltà nel sistemare e rendere dignitoso ed abitabile 
un luogo come quello descritto non sono né poche né tra-
scurabili; ma gli studi cominciano subito col proposito di 
superarle. Il primo problema che si presenta è di natura eco-
nomica, nella fatica a procurarsi fondi necessari all’impresa. 
Il governo italiano non è disposto ad anticipare la somma, 
la Concessione deve quindi autosostenersi. Al canone an-
nuo da pagare al Governo Cinese, si vanno a sommare gli 
indennizzi da versare ai mercanti del sale per lo spostamento 
dei propri depositi, oltreché ai diversi proprietari cinesi per 
l’esproprio delle case e la rimozione delle tombe. 
Da tali premesse si deduce che le aree della Concessione, 
dopo il pagamento del compenso come da trattato e le spese 
di bonifica e di sistemazione, non troveranno facile collo-
cazione, poiché di prezzo superiore a quello dei terreni di-
sponibili nelle altre concessioni, le quali sono sorte su aree 
sgombre di abitazioni e in condizioni igieniche migliori. 

Dunque, la situazione è assai sfavorevole per gli italiani: ri-
sultano necessari numerosi sacrifici e una costante fiducia, 
alimentata dalla posizione favorevole della concessione, 
centrale rispetto alle altre otto, tale da far sperare in un im-
minente e vantaggioso sfruttamento della stessa.

Primo Piano regolatore, 1905
Nel 1905, viene studiato dal Tenente del Genio Adolfo 
Cecchetti un piano regolatore della Concessione e si av-
viano così i primi lavori di sistemazione. Al fine di ottenere 
una buona fognatura per convogliare gli scoli delle acque al 
fiume ed effettuare la bonifica della zona malsana dei laghi, 
vengono eseguite le prime opere di livellamento del suolo. Si 
prosegue, quindi, con l’esproprio di pochi terreni nella parte 
nord del villaggio, ai quali seguono i primi lavori di bonifica 
e rimozione dei cimiteri. Tuttavia, si avverte presto la ne-
cessità di valorizzare la striscia di terra espropriata e conve-
nientemente sistemata, col tentativo di stimolarne il traffico 
e il movimento, al fine di ammortizzare le spese sostenute. A 
tale scopo i reggenti della Concessione portano avanti una 
politica lungimirante concludendo una serie di accordi con 
società straniere, alle quali è concesso il passaggio sul terri-
torio di una linea tranviaria, a patto di assegnare all’ammi-
nistrazione della Concessione una percentuale sugli utili11. 
Allo stesso tempo, viene tracciata sui terreni bonificati la 
prima grande strada, il corso Vittorio Emanuele III. 
Si provvede quindi all’infrastrutturazione della Concessio-
ne: viene garantita la distribuzione dell’acqua potabile attra-
verso l’installazione di una conduttura principale sul corso 
e le conseguenti diramazioni lungo tutte le strade future. 
Segue la costruzione della via, denominata Principe Udi-
ne, che congiunge la ferrovia al fiume, un’arteria capace di 
fungere da eccellente richiamo al traffico attraverso la Con-
cessione. Così facendo, in poco tempo, i terreni lungo il fiu-
me, collegati alla stazione ferroviaria da via Principe Udine, 
acquistano notevole importanza e trovano presto facile col-
locazione a prezzi assai remunerativi. Successivamente sarà 
tracciata via Marco Polo, in adiacenza della quale si prov-
vede alla costruzione dei primi edifici e, allo stesso tempo, 
sono realizzate strade minori, con l’obiettivo di favorire il 
collegamento dei vari servizi urbani. Infine, si provvede alla 
sistemazione definitiva delle due strade di confine, ovvero 
via Trieste e via Trento, che separano la Concessione italiana 
da quella austriaca e russa.

Nuovo Piano regolatore, 1913
Nonostante il procedere delle opere, permane la questione 
economica, che attanaglia gli italiani sin dal principio e pro-
voca ricorrenti rallentamenti; le spese per portare a termi-
ne i lavori di sistemazione risultano troppo elevate rispetto 
alle risorse disponibili, ragion per cui viene presentato alla 
Camera dei Deputati italiana un disegno di legge con cui 
si autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a fornire anticipa-
tamente una somma di denaro pari a quattrocentomila lire 

Planimetria della Concessione Italiana di Tianjin con la suddivisione 
delle particelle catastali, 1930. Fonte: Archivio Storico e Diplomatico 
del Ministero degli Affari Esteri, SERIE P. Politica, Roma, b426.
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per lo sviluppo della Concessione. È grazie a questa somma 
di denaro che, agli albori del 1913, la trasformazione dell’a-
rea può considerarsi compiuta: il villaggio cinese è stato ri-
sanato, i terreni edificabili sono stati bonificati, le fognature 
sono state completate così come la rete tranviaria.
Il 4 luglio 1913, sulla base dei regolamenti predisposti nel 
1907 dal console Da Vella, il Regio Ministro Carlo Sforza, 
ambasciatore a Pechino, promulga una serie di regolamenti, 
resi poi definitivi nel 1924: uno generale, uno di polizia e 
uno edilizio12. In questi sono date le linee guida per la co-
struzione di fabbricati lungo corso Vittorio Emanuele III. 
Le nuove costruzioni dovranno essere in “stile europeo”, 
esclusivamente abitati da persone di buoni costumi oppu-
re anche da cinesi di elevata classe sociale, a condizione che 
questi abbiano ottenuto un permesso da parte del Regio 
Consolato. Questi edifici potranno essere adibiti, in quan-
tità limitata, ad uso commerciale, se diretti e amministrati 
da europei e per generi di lusso. Nel resto della Concessione 
saranno permesse costruzioni del cosiddetto stile “semi-fo-
reign”13 purché decoroso e con piano superiore rivolto sul 
fronte stradale. Vengono inoltre imposte le distanze dalla 
strada e tra gli edifici ed è prescritta una valutazione sulla 
qualità architettonica delle costruzioni.
A questo punto gli interventi si concentrano unicamente 
sullo sviluppo edilizio e si prosegue con la vendita dei ter-
reni a prezzi di favore per invogliare gli stessi italiani a sta-
bilirsi nella Concessione. Nello stesso periodo, il Governo 
Italiano provvede alla costruzione della residenza consolare 
lungo corso Vittorio Emanuele III. Nel terreno circostante 
continua la costruzione di numerosi villini, solitamente a 
non più di due piani, circondati da giardini, che conferisco-
no alla Concessione l’aspetto signorile di un quartiere resi-
denziale italiano. Uno degli spazi che dà alla Concessione 
un aspetto definitivo è piazza Regina Elena, la quale verrà in 
un secondo momento decorata con una fontana in marmo, 
primo esempio di tale genere di abbellimento urbano.

Nuovo Regolamento edilizio, 1924
Il 17 giugno 1924, viene approvato dal primo Consiglio 
Municipale il nuovo regolamento edilizio14. Da questo 
momento si susseguono diversi interventi mirati alla rea-
lizzazione degli edifici di servizio quali la caserma dedicata 
a Ermanno Carlotto, inaugurata nel 1926, il mercato e il 
giardino pubblico. Ma l’opera più importante a favore non 
solo della popolazione della Concessione ma anche di quel-
le limitrofe, è l’ospedale italiano, progettato dall’architetto 
torinese Daniele Ruffinoni ed inaugurato il 21 dicembre del 
1922.

Architettura italiana per una città cinese, le maestranze 
italiane a Tianjin
In poco più di un ventennio si sviluppa, attraverso progetti 
eseguiti da progettisti italiani e messi in opera da maestran-
ze cinesi, un quartiere costituito da edifici pubblici e servizi 

urbani, eleganti palazzine residenziali circondate da giardi-
ni, larghe strade alberate, un’ordinata banchina sul fiume per 
l’attracco dei battelli e vaste aree destinate a magazzini e ad 
attività commerciali. Il proposito, non solo commerciale, è 
anche quello di migliorare l’immagine della cultura urbana, 
architettonica e artistica italiana di quel momento in un pa-
ese lontano dall’Italia, come la Cina. Nel corso della storia 
della Concessione, che intercorre tra gli anni 1901 e 1947, 
sono state coinvolte svariate figure professionali italiane: 
militari, diplomatici, amministratori, imprenditori, archi-
tetti, ingegneri e tecnici.
Tra i tanti, vale la pena ricordare l’ingegnere Tommaso 
Pincione (1874-1939): nel corso del suo periodo di perma-
nenza in Cina, egli ha modo di allargare le sue conoscenze 
tecniche, studiare lingue e ingegneria idraulica per essere 
nominato, nel 1909, direttore dei lavori in atto presso la 
Concessione italiana di Tianjin15. Nel 1924, esegue il pro-
getto per la banchina, la cui realizzazione viene a lungo pro-
crastinata a causa delle difficoltà esistenti dopo la costruzio-
ne del ponte che collega le due sponde del fiume a valle del 
territorio italiano; infatti, il ponte impedisce ai natanti di 
grosso tonnellaggio di risalire il fiume. Il progetto dell’inge-
gner Pincione per la sistemazione della banchina prevede la 
soluzione di protezione del tipo inclinato, evitando la tipo-
logia verticale di difficile esecuzione e più costosa. Per acce-
lerare l’opera vengono inoltre progettate delle macchine di 
dragaggio, con la protezione della riva del fiume e attraverso 
l’esecuzione di un efficiente sistema di scarico delle acque 
piovane. L’ingegnere Pincione realizza inoltre la sistemazio-
ne stradale definitiva16. 
Un altro importante professionista italiano che opera in 
Cina è Galileo Chini17. La sua avventura in Oriente ha ini-
zio nel marzo del 1911 quando l’imperatore del Siam, Rama 
V, dopo aver visto i suoi lavori alla Biennale di Venezia, lo 
invita a Bangkok per affrescare la Sala del Trono del Palazzo 
Reale. È da questo momento che l’artista entra in contatto 
con la realtà orientale che da sempre lo aveva incuriosito e 
interessato. Il suo contributo alla Concessione italiana di 
Tianjin si concretizza attraverso lavori di decorazione del 
palazzo della municipalità. L’incarico affidatogli tra gli anni 
1920-1921, lo vedono coinvolto nell’esecuzione delle vetra-
te della Sala del Consiglio e della torre, con gli stemmi delle 
città redenti, il Leone di San Marco, l’aquila romana e le ma-
ioliche che ne decorano l’esterno18.
Non meno importante è l’ingegnere Rinaldo Luigi 
Borgnino, che giunge a Tianjin nel 1915 per dirigere i lavo-
ri dell’ospedale, all’epoca già in parte realizzato su progetto 
dell’ingegnere Daniele Ruffinoni. Nel 1918 progetta e segue 
la costruzione di una casa a due piani in stile liberty, in via 
Vittor Pisani caratterizzata da una ricca decorazione di fac-
ciata conclusa in copertura da un pergolato, che richiama le 
forme della casa mediterranea. Il 5 novembre 1923 è inau-
gurato il municipio della Concessione italiana, realizzato 
ancora su progetto di Ruffinoni19.
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1 Su questo tema si veda, in particolare: Cajo Enrico Balossini, 
Concessioni in Cina, Sansoni, Firenze 1934 e Paolo Santangelo, 
Mario Sabattini, Storia della Cina, dalle origini alla fondazione 
della Repubblica, Laterza, Roma-Bari 2005 p. 607.
2 Guido Samarani, La Cina del Novecento, dalla fine dell’Impero a 
oggi, Einaudi, Torino 2008.
3 Vincenzo Fileti, La concessione italiana di Tien-Tsin, Barabino e 
Graeve editore, Genova 1921.
4 Estratto del giornale conservato presso l’Archivio Storico 
e Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (di seguito 
ASMAE), serie P, posizione 86/37, raccolta 426 (1901).
5 Ezio Ferrante, La concessione italiana di Tien-Tsin, Hoepli, 
Milano 1938.
6 Santi Romano, Corso di diritto coloniale [...], Athenaeum, Roma 
1918, pp. 40-41: parla di concessioni in amministrazione quando 
«uno Stato permette che una parte del suo territorio sia ammini-
strata da un altro Stato». Da esse distingue quelle in affitto «per-
ché c’è una maggiore facoltà di goderne e sfruttarne le risorse e 
perché lo Stato locatario corrisponde un canone».
7 Ezio Ferrante, La concessione italiana di Tien-Tsin, Hoepli, 
Milano 1938.
8 ASMAE, serie P. Politica (1919-1930), Roma, b426.
9 Tra gli italiani presenti, sei sono addetti alla ristorazione, due 
commercianti, due costruttori, due parrucchieri, un meccanico, 
un minatore e due qualificati come «artisti, musicanti e pittori», 
scrive Cesare Poma, regio console della sede di Tianjin, appena 
istituita con rd n. 148 del 18 aprile 1901, nello studio Sul commer-
cio di Tien-Tsin in «Bollettino del Ministero degli affari Esteri», 
n. 218, marzo 1902, pp. 100-130.
10 ASMAE, serie P. Politica (1919-1930), Roma, b426.
11 Per l’allacciamento della linea gli italiani contribuirono alla 
costruzione di un nuovo ponte internazionale sul fiume Hai-He, 
commissionato alla ditta francese Daydé di cui rappresentante in 
Cina era la Compagnia Olivier & Co. Estratto da ASMAE, serie P. 
Politica (1920-1924), Il ponte internazionale, Roma, b426.
12 ASMAE, serie P, pos. 86/37, pac. 427 (1907).
13 ASMAE, serie P. Politica (1920-1924), Regolamenti-1924, 
Ambasciata di Pechino b59.
14 Viene così stabilita l’area da destinare a tale attività, che com-
prende la zona compresa tra la banchina d’Italia e via Marchese 
di San Giuliano, i lotti a partire da via Vettor Pisani e compresi 
tra via Principe Udine e via Firenze da una parte, e via Trento 
dall’altra, salvo la striscia della profondità di almeno venti me-
tri lungo le seguenti vie: E. Carlotto, V. Pisani, Principe Udine, 

via Firenze e via Roma, oltre alla zona lungo il confine nord 
della Concessione per una profondità di 60 metri, dove sono 
permessi solo depositi coperti. Si veda l’estratto in ASMAE, se-
rie P. Politica (1920-1924), Regolamenti-1924, Ambasciata di 
Pechino b59.
15 Tommaso Pincione nasce nel 1874 a La Spezia. Si arruola nella 
Regia Marina e nel 1898 partecipa, come macchinista, a una cro-
ciera nel Pacifico. Arrivato in Cina, rimane colpito da questa terra; 
quattro anni dopo vi torna con una missione italiana e collabora 
con il direttore dei lavori, un ingegnere francese, al ripristino della 
navigabilità del fiume Hai-He nella città di Tianjin. Si veda l’e-
stratto in ASMAE, serie P. Politica (1920-1924), 1924 Banchina 
d’Italia, Ambasciata di Pechino b59. 
16 Come scrive l’ingegnere Pincione nelle note allegate al proget-
to, redatte il 19 maggio 1924, fino a quel momento non si sono ve-
rificate escoriazioni della riva a causa della convessità della sponda, 
lungo la quale la corrente risulta debole, in confronto al lato op-
posto (concavo) della Concessione giapponese. Si veda l’estratto 
in ASMAE, serie P. Politica (1920-1924), 1924 Banchina d’Italia, 
Ambasciata di Pechino b59.
17 Galileo Chini nasce a Firenze nel 1873. Inizia a dedicarsi alla 
decorazione iscrivendosi all’Accademia d’Arte di Santa Croce di 
Firenze. Successivamente, lavora come apprendista decoratore, e 
inizia a collaborare con alcuni pittori fiorentini attivi in quel pe-
riodo, come Amedeo Buontempo e Augusto Burchi. Nel 1895 si 
iscrive all’Accademia di Belle Arti di Firenze e l’anno successivo 
fonda la manifattura Arte della Ceramica, che abbandonerà nel 
1904. Nel 1906, insieme al cugino Chino, fonda la ditta Fornaci 
di San Lorenzo che realizza ceramiche e vetrate ma anche arre-
damenti d’interni quali mobili in legno decorati con piastrelle, 
ceramiche e vetri. Espone diverse volte alla Biennale di Venezia 
e alla prima Biennale romana nel 1921. Si veda: Fabio Benzi, 
Mariateresa Margozzi, Galileo Chini. Dipinti, decorazione, cera-
mica, teatro, illustrazione, Electa, Milano 2006; Raffaele Monti (a 
cura di), La manifattura Chini, De Luca Editore, Roma 1989.
18 Chini, assieme a tanti altri artisti, opera in un’epoca che ancor 
oggi è sotto il vaglio della ricomposizione critica: è il tempo delle 
Esposizioni Universali, delle prime Biennali di Venezia, della re-
torica accademica. Si veda: Lucia Stefanelli Torossi, Galileo Chini, 
pittore e decoratore. Catalogo della mostra, Roma, Galleria Arco 
Farnese, 28 aprile-28 maggio 1982, Parma, Galleria Consigli arte, 
2 giugno-2 luglio, Deluca Editore, Roma 1982. 
19 Documentazione ricavata da: ASMAE, serie P. Politica (1920-
1924), 1922-1924 Costituzione della Municipalità, Ambasciata di 
Pechino b59.
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Daniele Ruffinoni. Un ingegnere italiano 
nella Concessione Italiana di Tientsin, 
1913-1915
Daniele Ruffinoni. An Italian engineer 
in the Italian territorial Concession of 
Tientsin, 1913-1915

Abstract
L’edificazione della Concessione territoriale italiana, istituita nel 1902, costi-
tuisce un frammento significativo di quella pagina di storia urbana di Tientsin, 
oggi Tianjin, segnata dalle grandi potenze europee, del Giappone e degli Stati 
Uniti, con l’insediamento delle concessioni ottenute dalla Cina in seguito alla 
stipula dei “Trattati ineguali” e successivamente alla Rivolta dei Boxer (1900).
Tra i primi ad essere costruiti, i progetti di edilizia pubblica sono realizzati per 
la maggior parte dall’ingegnere torinese Daniele Ruffinoni, diplomato presso 
la Scuola di Ingegneria di Torino nell’anno della fondazione del Politecnico, 
il 1906. Tali progetti rivestono un ruolo particolare non soltanto per il valore 
rappresentativo e le implicazioni simboliche delle scelte architettoniche, ma 
anche per le tecniche costruttive e le scelte tecnologiche adottate.

The setting up of the Italian territorial Concession (1902) is an important part 
of the urban history of Tientsin (now Tianjin), marked by the great potencies of 
Europe, of Japan and United States, along with the settlement of the concessions 
obtained by China, following the drawing up of the “Unequal Treatises” and 
afterwards the Boxer Rebellion (1900). The engineer Daniele Ruffinoni, grad-
uated at the School of Engineering of Turin in the year of the foundation of the 
Polytechnic (1906), was among the ones who carried out the projects of public 
buildings. Such projects play a particular role not only for their representative 
value and the symbolic implications of the architectonic choices, but also for the 
building techniques and the technological choices.

Terzogenito di Maria Chiaretta e Ercole Ruffinoni, Daniele Ruffinoni nasce 
a Susa (Torino) il 10 marzo 1882; lo precedono la nascita delle due sorelle 
Camilla e Anna Maria, morte in tenera età. Dopo di lui nasceranno la sorella 
Elvira (1885) e il fratello Fabrizio (1891).
Ruffinoni trascorre la sua infanzia a Susa, dove il padre e lo zio avevano ac-
quistato una fucina trasformandola in ferriera che, negli anni, conterà fino ad 
un’ottantina di dipendenti.
Alla morte del padre Ercole, l’attività della ferriera proseguirà con lo zio 
Cesare che nel 1909 sarà anche uno dei sottoscrittori dell’atto costitutivo della 
Società Anonima Miniere di Cogne1. La morte di quest’ultimo, avvenuta nel 
1914, segnerà la vendita dello stabilimento.
Trasferitosi con la famiglia a Torino, Ruffinoni intraprende gli studi classici 
che lo porteranno a diplomarsi e ad iscriversi alla Scuola di Applicazione per 
gli Ingegneri e gli Architetti, l’attuale Politecnico di Torino), e successivamen-
te a laurearsi in ingegneria civile nel 19062. 

Gian Luigi Arnaud, architetto libero professo-
nista, si interessa di recuperi di edifici storici 
e di progettazione architettonica e struttu-
rale. Conserva ciò che resta dell’archivio dei 
disegni di Daniele Ruffinoni. 
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1. Gli anni della formazione e le influenze stilistiche
L’attività professionale di Ruffinoni si inquadra negli anni 
che vedono l’inizio di una grande trasformazione legata 
allo sviluppo dell’industria manifatturiera, meccanica e 
del sistema ferroviario. Con l’avvento della nuova borghe-
sia industriale, e con le prime committenze edilizie legate 
ai nuovi assetti urbani, si propagheranno le nuove tenden-
ze che vedranno il sorgere e il consolidarsi delle figure con 
cui Ruffinoni si troverà a collaborare in una Torino dove le 
grandi scelte urbanistiche, che determineranno l’espansione 
novecentesca, vedono le istituzioni e i maggiori studi di in-
gegneri e architetti impegnati in un dibattito che li porterà 
a formulare nuove proposte in ambiti territoriali specifici. 
Entrato in contatto con i più noti ambiti professionali to-
rinesi, nell’apprendimento universitario privilegia gli studi 
architettonici dotando i suoi disegni di un’impronta pittori-
ca di notevole efficacia. Intraprende l’attività nel capoluogo 
piemontese dove conosce Giovanni Chevalley, ingegnere 
già affermato e collaboratore di Carlo Ceppi, professore 
straordinario della Regia Università dal 1893. Con Isidoro 
Salvadori di Wiesenhof inizia una proficua collaborazio-
ne professionale; nel suo studio lavorerà al progetto per la 
Cucina per i Malati Poveri di Corso Valdocco e, successiva-
mente, alla realizzazione di numerosi edifici dell’area della 
terza Piazza d’Armi e del Teatro di Torino (ex Teatro Scribe) 
in via Verdi, commissionato da Riccardo Gualino.
Ruffinoni, agli albori della sua carriera professionale, si trova 
a contatto con il mondo accademico propugnatore dell’unità 
stilistica (in antitesi con le divagazioni eclettiche), basando 
l’iter progettuale sull’individuazione di un principio inizia-
tore, definito dallo stesso Ceppi come “armonia degli scom-
parti, l’eleganza e l’efficacia dei particolari: qualità ammirate 
nelle fabbriche dei nostri Maestri che saranno per sempre 
come principale condizione di bellezza degli edifici”3. 

2. L’incarico, la partenza per la Cina e le lettere alla 
madre
Nell’agosto 1913, Ruffinoni a trentuno anni, accetta l’in-
carico propostogli dall’ingegnere Stefano Molli, membro 
della Consulta della Commissione di Arte sacra dell’Ar-
cidiocesi di Torino: si tratta di realizzare, per conto del-
la Associazione Nazionale per Soccorrere i Missionari 
Italiani4, nella Concessione Italiana di Tientsin, l’attuale 
Tianjin, l’Ospedale civile e l’Istituto scolastico femmini-
le. Nel corso della sua permanenza Ruffinoni eseguirà altri 
importanti progetti come quello per la chiesa, la palazzina 
della Municipalità, per i servizi generali, uno stabilimento 
per l’imbottigliamento dell’acqua ed alcune residenze. Nella 
proposta si richiede l’accettazione dell’incarico entro bre-
ve tempo prevedendo la partenza per il mese di settembre 
dello stesso anno. L’occasione professionale è troppo attra-
ente per un giovane ingegnere perché la si possa rifiutare, e 
Ruffinoni l’accetta senza esitazione. L’onorario ammonta a 

ben 1.000 lire mensili oltre al rimborso delle spese di viaggio 
e permanenza5.
Attraverso i suoi resoconti epistolari intercorsi con la ma-
dre che, per la frequenza con la quale vengono scritti, assu-
mono quasi la valenza di un diario, è possibile ricostruire le 
tappe del viaggio e della permanenza in Cina che inizierà 
nel novembre 1913. Passato da Udine, Vienna, Varsavia, 
il 4 novembre Ruffinoni è a Mosca e da lì, attraverso la 
Transiberiana, giunge a Pechino il 27 novembre. 
L’intero viaggio è descritto con dovizia di particolari e, giun-
to a Pechino, il 28 novembre scrive: 

Dopo Irkoutsch, dove cambiai treno la prima volta, per 
quasi tutta la giornata si costeggia col treno il lago Baichal 
e questo è il punto più bello di tutto il percorso […] poi si 
passa nella Mongolia, pianura sterile e monotona, infine si 
giunge a Kerbin. Qui si cambia treno un’altra volta perché 
il nostro fila diritto per Vladivostok, mentre noi cambiamo 
linea e filiamo a Ulan Bator. Qui nuovo cambio di treno 
incominciando qui la ferrovia Giapponese della Manciuria 
e della Corea ed arrivo così fino a Mukden dove incomin-
ciano le ferrovie cinesi. I treni giapponesi sono molto puliti 
e comodi, mentre il treno Cinese sul quale dovetti fare l’ul-
timo tratto Mukden Pechino che è di 24 ore è orribile e si 
gelava dal freddo […] nelle stazioni può accedere chiunque 
tanto più poi quelle della campagna le sale d’aspetto non 
esistono. Ad ogni arrivo di treno […] si vede una quantità 
di venditori ambulanti dove trovi di tutto e specialmente 
da mangiare. La confusione […] o meglio le grida che si sen-
tono quando mostrano […] la loro mercanzia, è qualcosa di 
assordante e dura fino alla partenza del treno6.

A Pechino incontra Padre Riccardo Leonetti7, Cappellano 
presso la Missione italiana dove Ruffinoni alloggia e predi-
spone un primo studio professionale grazie ad alcuni mate-
riali inviati dall’Italia dal fratello Fabrizio. 
A dicembre Daniele Ruffinoni è operativo nel suo nuovo 
ufficio di Pechino e incomincia a lavorare ai progetti per 
Tianjin. Scrive ancora alla madre: «Ormai mi sono messo a 
posto il mio studio ed incomincio a lavorare. Venerdì e saba-
to scorso fui a Tientsin a vedere il terreno, trovai il console 
gentilissimo (Vincenzo Fileti, N.d.A.) ed il posto dove di 
deve costruire bellissimo. Specialmente Tientsin è una città 
dove c’è molto da fare, e non dispero di poter eseguire qual-
che altro lavoro al di fuori di quello per le Missioni»8. 
Parallelamente alle lettere alla madre, Ruffinoni riprende, 
nei ritagli di tempo, i luoghi e i personaggi con la sua in-
separabile macchina fotografica9. Sempre intorno al dicem-
bre 1913 Ruffinoni fa conoscenza con il dottor Ludovico 
Nicola Di Giura10, medico e letterato napoletano di stanza 
a Pechino in qualità di medico militare; alcune fotografie 
lo ritraggono con Ruffinoni davanti alla sua abitazione di 
Pechino. Daniele lo ha in grande considerazione e ne sfrutta 
l’amicizia per avere consigli e indicazioni circa l’organizza-
zione dell’ospedale che si accinge a progettare.
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Le settimane di Pechino trascorrono non prive di altri impe-
gni, come gli inviti presso l’ambasciata per pranzi e cene di 
gala dai quali il torinese non si può esimere. Il lavoro inizia 
appena ricevute le casse spedite dall’Italia contenenti il ma-
teriale da disegno e la carta: a questo proposito, egli racco-
manda alla famiglia di utilizzare, per l’invio di materiale, il 
trasporto via mare che comunque impiega una quarantina 
di giorni per giungere a Pechino ma che costa meno, piut-
tosto che per via ferroviaria perché, a fronte di un piccolo 
risparmio di tempo, è maggiormente oneroso11.
Nei momenti liberi si reca a fare escursioni a Tianjin per 
ispezionare l’area dove sorgerà il fabbricato dell’Ospedale e 
l’Istituto femminile, ripromettendosi di far visita ad una re-
cente realizzazione di un fabbricato simile a Shanghai «per 
avere un’idea delle necessità e poter completare il mio»12. 
Nei primi mesi del 1914 Ruffinoni deve fare fronte alle dif-
ficoltà legate allo svolgimento della professione di architetto 
da parte di un italiano in Cina: i problemi vanno dalla dif-
ficoltà di reperire carta da lucido e cancelleria, che gli viene 
regolarmente spedita da Torino dalla famiglia, alla selezione 
di un collaboratore cinese che dovrà svolgere la mansione di 
disegnatore presso il suo nuovo studio13.
Ruffinoni resta comunque informato degli avvenimenti in-
ternazionali anche grazie alla lettura dei pochi quotidiani 
che, anche se con qualche settimana di ritardo, riescono a 
giungere a destinazione: la spedizione postale del «Corriere 
della Sera» è quella maggiormente efficiente, giungendo 
attraverso il servizio postale austriaco, evidentemente più 
solerte. Riceve comunque anche qualche copia de «La 
Stampa» speditagli con la posta ordinaria dai famigliari to-
rinesi14. Agli inizi del 1914, il suo pensiero è comunque sem-
pre rivolto alla realizzazione della Cucina per i Malati Poveri 
di corso Valdocco a Torino, cantiere che doveva essere al-
lora appena terminato e del quale Ruffinoni era stato uno 
dei progettisti insieme all’ingegner Salvadori di Wiesenhof 
(come attesta l’epigrafe ancora oggi leggibile in facciata) e 
richiede alla sorella qualche fotografia dell’edificio appena 
completato. In questo periodo, fa la conoscenza dell’inge-
gnere Molinatto, costruttore di ponti e infrastrutture ferro-
viarie, già da vent’anni attivo in Cina.
Ruffinoni prosegue dunque il suo soggiorno in Cina con l’o-
biettivo di sistemarsi al meglio per svolgere il proprio lavoro. 
A marzo 1914 decide di trasferirsi a Tianjin, in un edificio 
di due piani all’interno della Concessione Italiana15, così da 
essere più prossimo ai cantieri che dovrà seguire e, nello stes-
so periodo, aggiunge alla sua squadra di lavoro pure un col-
laboratore specialista di strutture in calcestruzzo armato: si 
tratta, probabilmente dell’ingegner Olivieri, «…un piemon-
tese, ha studiato a Torino e mi sembra un buon diavolo»16, 
scrive Ruffinoni.
La vita di società di Tianjin non è quella di Pechino, ma 
Ruffinoni dimostra di sapercisi adattare ugualmente: «ora 
che qui sono completamente a posto, non mi trovo male. 
Ho fatto la conoscenza con quei pochi italiani che ci sono, 

tutte brave persone, la maggior parte ammogliati e le Signore 
molto gentili. Fui invitato a pranzo da tutti e alla sera, verso 
le sei e mezzo, quando son stanco di lavorare, vado a fare 
una partita al tennis presso uno di questi che ha un bel giar-
dino dove in un angolo ha costruito il gioco»17. In una let-
tera successiva aggiunge: «come vita mi trovo meglio che 
a Pechino, qui ho qualche distrazione in più: il tennis, gli 
inviti del Console a colazione e a pranzo, con la successiva 
audizione di grammofono e nel complesso non sto male»18.
Le lettere spedite da Ruffinoni alla famiglia sono utili non 
solo per comprendere meglio la sua vita e le attività profes-
sionali ma pure per ricostruire le fasi legate alla costruzio-
ne dei suoi edifici, alle tecniche costruttive e ai materiali 
impiegati, alle difficoltà legate al cantiere e i ritardi inter-
corsi dovuti alle abbondanti precipitazioni o alla lentezza 
dell’esecuzione19: a inizio maggio 1914 Ruffinoni scrive che 
sono incominciati gli scavi per realizzare le fondazioni in 
calcestruzzo armato dell’ospedale delle quali manda anche 
una fotografia: si può dunque presupporre che il progetto, a 
questa data, fosse ormai definito ad una scala esecutiva, ma 
non ancora perfezionato nei prospetti, dato che soggiunge: 
«spero presto di poterti mandare la facciata dell’Ospedale, 
così potrai vederla tu e farla vedere agli altri”»20. Nonostante 
le difficoltà, gli scavi e le fondazioni saranno completati en-
tro la fine del mese21.
Il processo creativo e progettuale seguito per la concezione 
della facciata dell’ospedale si rivela più impegnativo del pre-
visto, tanto che Ruffinoni cambia più volte versione tra la 
fine di maggio e gli inizi di giugno, come testimoniato, an-
che in questo caso, da quanto racconta alla madre: «ti man-
do una copia della facciata dell’Ospedale e della Cappella, 
così puoi avere un’idea di quanto faccio», scrive Ruffinoni, 
specificando che se ne vedono «due un po’ diverse, quel-
la su fondo bianco è la prima studiata, l’altra con su scritto 
variante è la seconda e quella che definitivamente esegui-
sco»22. Alla fine di giugno il cantiere dell’ospedale prosegue 
con regolarità, «ormai sono al pianterreno e mi lavorano a 
gran forza la pietra necessaria»23 scrive ancora alla madre.
La temperatura estiva è un tormento per chi deve potare a 
termine il cantiere e a luglio e anche Ruffinoni si lamenta 
scrivendo che nel suo ufficio non si hanno meno di ventino-
ve gradi, mentre all’esterno si toccano i trentacinque all’om-
bra: «Ad onta di tutto questo mangio, fumo, lavoro, dormo, 
mi arrabbio proprio come quando fa freddo […] di questi 
giorni abbiamo avuto parecchi temporali che però non la-
sciano il beneficio del rinfresco dell’aria. Io ho il cantiere del 
mio Ospedale che oggi hanno almeno 30 centimetri d’acqua 
e tutto il terreno all’intorno dove ci sono le provviste dei ma-
teriali, è diventato un lago dove si vedono spuntare fuori ca-
taste di pietre e mattoni come tanti isolotti»24. Nonostante 
il gran caldo, alla fine del mese sono terminati anche i pro-
getti dei fabbricati per i Servizi della Municipalità25.
Intanto, in Europa soffiano già venti di guerra e i primi co-
scritti austriaci, tedeschi, francesi e russi vengono inviati al 
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il fronte. A Tianjin invece, la vita e i cantieri di Ruffinoni 
trascorrono con regolarità: le sue inquietudini sono rivolte 
alle difficoltà nella trasmissione della posta che la guerra po-
trebbe causare. «Sembra che la guerra in Europa vada pren-
dendo sempre più serie proporzioni e vadano man mano 
interrompendosi anche le comunicazioni. Per via Siberia 
credo non ci sia più nulla che passi», comunica preoccu-
pato26. Rassicura poi la famiglia avvisando che, nonostante 
il blocco delle comunicazioni via Siberia dovuto agli eventi 
bellici, Francia e Inghilterra hanno stabilito un canale di co-
municazione con l’Estremo oriente aperto anche alla posta 
proveniente dall’Italia e aggiunge: «sembra che l’Italia ri-
esca a mantenersi neutrale in tutta questa faccenda che va 
sollevando la Germania, e questa è una gran bella cosa. I 
Francesi, i Belgi, i Tedeschi che erano qui furono tutti ri-
chiamati e noi siamo sempre in attesa degli ultimi telegram-
mi con la speranza che l’Italia non venga involontariamente 
tirata in ballo»27.
Come prevedibile, la guerra incide anche sulle lavorazioni 
dei cantieri gestiti da Ruffinoni, che ormai sono diversi: le 
difficoltà maggiori sono infatti legate all’approvvigiona-
mento di molti materiali provenienti dall’Europa anch’essi 
in ritardo a causa della crescente penuria di personale: «se 
si va avanti così di questo passo, temo che non arriverò a co-
prire con il tetto tutto il fabbricato»28. La preoccupazione 
per la situazione legata alla guerra e al ruolo dell’Italia nel 
conflitto accompagna l’ormai lento progredire del cantiere 
dell’ospedale: alla fine di settembre, mentre Ruffinoni inco-
mincia a valutare un suo rientro in patria, prende coscienza 
che, con tutta probabilità, non riuscirà a vederlo interamen-
te coperto dal tetto entro l’inverno29.
Non è chiaro se la previsione della partenza di Ruffinoni 
da Tianjin per l’Italia fosse, e in che termini, prevista dal 
suo contratto di lavoro per l’Associazione Nazionale per 
Soccorrere i Missionari Italiani; e in questo caso per quanto 
tempo si pensava che egli potesse stare in Italia, dati i tempi 
di percorrenza di così lunghe distanze e gli ostacoli contin-
genti costituiti dagli eventi bellici europei. Certo l’ingres-
so dell’Italia in guerra, avvenuta il 24 maggio 1915, non ha 
avuto alcuna parte in questo viaggio di ritorno. Comunque 
si pensa che egli avrebbe dovuto proseguire il suo incarico 
professionale rientrando a Tientsin appena possibile dato 
che aveva lasciato in loco l’attrezzatura dell’ufficio e almeno 
parte della documentazione, ma non è chiaro a chi in sua 
vece avesse affidato la supplenza della direzione dei cantieri 
mancando la documentazione a questo proposito.
Ruffinoni prevede dunque di fare rientro in Italia nella se-
conda metà di novembre, attraverso un viaggio da condurre 
via nave, così da essere a Torino per Natale30. La sua succes-
siva corrispondenza rendiconta come il 29 novembre 1914 
egli si trovasse al Palace Hotel di Shanghai, in attesa del suo 
imbarco su di un vapore giapponese (il Miyazaki Maru) il 
giorno successivo con destinazione Hong Kong, che rag-
giungerà dopo quattro giorni di navigazione. Il viaggio è 

confortevole ma nella prima parte subisce un ritardo per 
l’avvistamento di alcune mine che vengono allontanate. Il 
7 dicembre è a Hong Kong, dove resta incantato dalla bel-
lezza dei luoghi. Da lì raggiungerà Singapore, poi Colombo, 
Porto Said, il Cairo e, finalmente, Genova31. Ma, nel frat-
tempo, in Valle Stretta sopra Bardonecchia durante un’e-
scursione scialpinistica muore il fratello Fabrizio, travolto 
da una valanga: Daniele non lo verrà a sapere fino al suo 
rientro a Torino, avvenuto il 12 gennaio 1915.
A seguito di questa disgrazia, Ruffinoni non farà più rien-
tro in Cina proseguendo da Torino le ultime fasi di proget-
tazione dei fabbricati, rimanendo in attesa della nomina 
del suo sostituto in Cina che sarà individuato dalla stessa 
Associazione nella persona dell’ingegnere romano Rinaldo 
Luigi Borgnino.
Ottenuta la sua sostituzione a Tianjin, Ruffinoni dispone 
il rientro della documentazione ancora rimasta a Tientsin. 
La nave sulla quale sono imbarcati i suoi effetti personali e i 
documenti restanti viene colata a picco davanti a Livorno da 
un sommergibile nemico. Egli riprenderà comunque nel suo 
studio torinese l’attività progettuale residua che lo porterà 
a concludere il mandato in terra cinese; gli ultimi disegni 
datati 1915 riguardano in massima parte i disegni esecuti-
vi per l’edificio sede della Municipalità, ma, non potendo 
più far ritorno in Cina, la direzione dei cantieri e i successivi 
progetti di completamento verranno affidati da Schiaparelli 
a Borgnino, fatto rientrare appositamente dall’America.
Intanto, a Tianjin partito Ruffinoni, la situazione degli 
approvvigionamenti dei materiali da costruzione si fa via 
via più precaria a causa del conflitto e, a distanza di qual-
che mese il 25 luglio 1915, la Ditta Marzoli, fornitrice 
delle lastre di copertura dell’Ospedale, invia una lettera a 
Schiaparelli, lamentandosi del protrarsi delle lavorazioni 
relative all’orditura secondaria del tetto sulla quale si sareb-
bero posati gli elementi in Eternit da lui forniti. Dalla lettera 
traspare l’irritazione per il rimprovero voltogli dalla stessa 
Associazione, che lo accusa della ritardata consegna del ma-
teriale. Lo stesso titolare della Ditta sostiene che il materiale 
fosse partito da Genova a tempo debito e che il ritardo fosse 
dovuto agli eventi bellici: «la costruzione del V/ Ospedale 
non ha subito nemmeno un minuto di ritardo né un cente-
simo di danno per il mancato arrivo dell’Eternit, perché nes-
suno dei V/ fabbricati […] era pronto per l’epoca prevista. 
[…] Per vostro ordine incomincio subito la posa sulla parte 
del tetto pronto […] Devo però farvi osservare che il Vs Ing. 
Ruffinoni, prima della sua partenza da Tientsin, mi aveva 
dato ordine perentorio di non eseguire alcun lavoro prima 
del suo ritorno. […] Il fabbricato in parola ancora oggi, fine 
luglio 1915, non è coperto che in parte (circa ¼)»32.
Ruffinoni, dopo una iniziale collaborazione a distanza per 
rendere meno incerto il passaggio di consegne con gli ar-
chitetti e gli ingegneri che, intanto, lo hanno sostituito a 
Tianjin, a Torino viene incaricato di redigere altri progetti 
a carattere locale in collaborazione con altri professionisti 
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torinesi, con i quali svilupperà il tema urbanistico della 
Terza Piazza d’Armi e di alcuni edifici a carattere pubblico 
e privato: nel suo archivio sono presenti disegni relativi alla 
sede della Banca d’Italia a Torino, oltre che di alcune ville e 
laboratori industriali realizzati sempre in ambito locale. La 
sua vita si concluderà a Torino nel 1966.

3. I progetti
3.1. L’Ospedale civile
In totale assonanza con i più avanzati esempi di progetta-
zione ospedaliera ormai già messi in atto nella sua Torino, 
Daniele Ruffinoni, grazie alla consulenza professionale del 
dott. Ludovico Nicola Di Giura (suo amico e punto di rife-
rimento in terra cinese), elabora uno schema planimetrico 
a T. La facciata principale prospiciente il Corso Vittorio 
Emanuele III, è in posizione aggettante rispetto alle sim-
metriche ali laterali e sui disegni è rappresentata a tre piani 
fuori terra, mentre le ai laterali di questa parte del fabbrica-
to, sono rappresentate a due piani fuori terra. La manica se-
condaria, perpendicolare alla prima, rivolta verso l’interno 

Planimetria generale Ospedale e Istituto (scala 1:200).

del giardino, era costituita da un corpo di fabbrica ad un 
unico piano fuori terra eccettuato un piccolo settore con 
un piano in più. L’impianto distributivo della manica prin-
cipale, a due e tre livelli, si componeva dei seguenti locali: al 
piano rialzato l’ingresso, gli ambulatori di pronto soccorso 
con la relativa sala di attesa, il settore operatorio (con locali 
destinati alla medicazione, alla preparazione del paziente e 
alla sterilizzazione degli apparati), il laboratorio analisi, la 
farmacia, gli uffici amministrativi e i locali per il persona-
le (costituito da religiose) e dotato di una scala di servizio. 
Un grande vano scala, posto accanto all’ingresso, ospitava 
un monta-lettighe che lo collegava ai piani soprastanti. 
Sempre al piano rialzato, proseguendo dall’ingresso, era 
posto un corridoio (galleria) di collegamento con il settore 
di degenza ordinaria e, in posizione isolata, il reparto di de-
genza per gli infetti; nello snodo fra questi due reparti, era-
no collocati i locali per il personale infermieristico dotati di 
cucinetta e camerette dedicate. All’estremità del reparto di 
degenza, era prevista una saletta semicircolare destinata alle 
riunioni del personale. 
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Al piano primo si trovava, rispetto allo scalone di ingresso, 
da un lato un settore di degenza con locali di servizio per 
il personale e dall’altro un’area destinata al reparto radiolo-
gico, all’amministrazione con annesso archivio e un altro 
settore operatorio del tutto simile al sottostante. Inoltre, 
proseguendo superiormente alla galleria di collegamento 
con la manica secondaria, vi era una terrazza che conduceva 
all’alloggio del Cappellano.
Il piano secondo era destinato al refettorio e alle camere, 
all’oratorio ed ai servizi per il personale infermieristico. 
In un angolo del giardino tra la via Vettor Pisani e la 
Concessione Austriaca, era situata la palazzina del medico 
primario con ingresso indipendente e separata dall’ospedale 
da una recinzione. Sul lato opposto ad essa del terreno e a 
fianco del corpo principale dell’ospedale, era situata la cap-
pella conformata architettonicamente secondo lo stile neo 
rinascimentale della facciata dell’ospedale al quale era colle-
gata da una galleria.
L’edificio ospedaliero era dotato di un piano cantinato de-
stinato, oltre che a locali tecnici quali la centrale termica, i 
magazzini, anche ad alloggio per il personale cinese di sup-
porto all’attività assistenziale. 
La struttura del fabbricato era realizzata su di una palifi-
cata lignea messa in opera, a causa del terreno cedevole e 

Ospedale. Sezione A-B-C-D e prospetto della manica interna. Ospedale. Particolare di una finestra del primo piano.

Studio per i prospetti principali su corso Vittorio Emanuele III.

paludoso, mediante battitura manuale. Le fondazioni (del 
tipo a cordolo continuo in cemento armato), furono scavate 
in trincea e dotate di sottofondazione cementizia sulla quale 
furono montati i casseri. La struttura portante verticale era 
in muratura laterizia e gli orizzontamenti, con tutta proba-
bilità, erano costituiti da solai in c.a. per il piano rialzato e 
da profili metallici con tavelloni laterizi per gli altri piani. 
Da notare che le aperture di locali seminterrati sono realiz-
zate con volte laterizie. In tempi successivi (metà anni tren-
ta?) le ali laterali del corpo centrale dell’edificio, subirono 
una sopraelevazione ampliando così la capacità operativa 
dei reparti e portando tutta questa manica del complesso, a 
tre piani fuori terra. Il tetto era costituito da travi di legno e 
il manto di coperto era realizzato con lastre di Eternit.
Come si evince dai disegni, è da notare la cura posta nella 
definizione di alcuni dettagli come gli angoli e gli spigoli 
arrotondati presenti in tutti i locali, per consentire una più 
agevole disinfezione e la presenza di serramenti doppi con 
formazione di intercapedine riscaldata attraverso la creazio-
ne di un condotto per il passaggio del calore posto superior-
mente ai caloriferi ad evitare la formazione di condensa fra 
gli elementi di chiusura.
Architettonicamente l’edificio presentava un’impostazione 
neo-rinascimentale con elementi decorativi che si rifacevano 
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alla tradizione manieristica italiana: vani d’accesso, timpani, 
cornicioni, scale, paraste, affacci e balaustre erano tutti de-
terminati nelle loro dimensioni da tavole in scala al 10 o al 
vero, con indicazioni puntuali su ogni dettaglio costruttivo. 
Le facciate interne erano arricchite da verande continue che 
avevano anche la funzione di ammortizzare l’impatto cli-
matico sui muri di perimetro rendendo gli ambienti interni 
maggiormente confortevoli specie durante la stagione esti-
va. Così pure i serramenti esterni erano costituiti da doppie 
finestre munite di apertura superiore del tipo a vasistas. 

3.2. L’ istituto femminile
Sullo stesso lotto di terreno su cui sorse l’ospedale, ma in 
posizione opposta ad esso, Daniele Ruffinoni progettò nel 
1913 l’Istituto scolastico per le ragazze europee e cinesi. 
L’impostazione planimetrica è analoga a quella utilizzata 
per l’ospedale (schema a T) e riflette, nella sua manica prin-
cipale, con affaccio sulla via Vittor Pisani, una rigida simme-
tria che si riflette nella disposizione interna dei locali. 
Il fabbricato (che probabilmente non vide mai la luce), a due 
piani fuori terra con locali sotterranei, avrebbe disposto al 
piano rialzato di una serie di locali distribuiti lateralmente 
ad un disimpegno rettilineo (corridoio), destinati ad ingres-
so, attesa, portineria, parlatorio, direzione, aule didattiche, 
un laboratorio per attività manuali, una palestra, una sala per 
ricreazione e due cortili rigidamente separati dalla restante 

manica interna: quello di destra destinato all’Ingresso e ricre-
azione delle fanciulle europee e quello di sinistra destinato a 
Cortile per Cinesi.
Al primo piano, secondo lo stesso schema distributivo del 
piano inferiore, erano previsti un grande salone per le feste 
posto in posizione sovrastante l’atrio di ingresso del piano 
rialzato e nelle due ali laterali una sala di disegno e pittura, 
una sala per la musica, quattro aule e un dormitorio per cine-
si. Nell’ala trasversale erano invece collocate altre aule e in 
testata alla manica il dormitorio per europee.
Anche la manica interna era raccordata alla Cappella indi-
cata sui disegni come Oratorio. Da quanto si può presumere 
dai disegni disponibili (per questo fabbricato non si giunse 
mai a degli elaborati in scala esecutiva), i caratteri costrutti-
vi di questo edificio sarebbero stati del tutto simili a quelli 
dell’ospedale: struttura a murature portanti in mattoni pieni 
e malta cementizia, orizzontamenti in profili metallici e ta-
velloni, copertura in legno.

3.3. La palazzina della Municipalità
Progettata inizialmente nel novembre del 1914, la Palazzina 
della Municipalità viene successivamente rielaborata plani-
metricamente dallo stesso Ruffinoni nel suo studio torinese 
nell’aprile del 1915 e successivamente realizzata salendo agli 
onori della cronaca estera. Essa doveva rappresentare il sim-
bolo politico della Concessione e trasmettere all’osservatore, 

Palazzina della Municipalità. Progetto definitivo (1915).
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mediante la sua connotazione architettonica, l’idea di pre-
stigio e fermezza cui si riferivano gli ideali nazionalistici ben 
ancorati alle nascenti istanze coloniali governative.
L’edificio in effetti nel ricondurre attraverso l’utilizzo dei più 
consolidati aspetti formali e accademici, all’idea di sovranità 
politica nazionale (ideale assai diffusa in tutti gli stati di al-
lora), riporta, anche nei caratteri distributivi suoi propri, l’i-
dea della gerarchizzazione delle funzioni. Non potrà infatti 

Palazzina della Municipalità. Pianta del piano rialzato.

Palazzina della Municipalità. Sezione trasversale. Particolari costruttivi del porticato di ingresso.

sfuggire anche al più distratto osservatore, l’applicazione 
degli stilemi già consolidati in patria come dogmi formali: 
la torre (simbolo del potere politico e militare), il porticato 
(simbolo della protettiva accoglienza), le finestre neo-roma-
niche a bifora (che richiamano la storia patria) e l’orologio 
simbolo del tempo.
Sulla cima della torre, sostenuto da un’esile struttura metal-
lica, sventola il tricolore.
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L’edificio che in pianta occupa una superficie di 500 metri 
quadrati, si rifà planimetricamente alla foggia del palazzotto 
rinascimentale; esso si sviluppava per due piani fuori terra 
con un piano cantinato e presentava una pianta a sviluppo 
integralmente simmetrico ad ogni piano.
L’iter progettuale fra il 1914 e il 1915, vede l’ampliamento 
della superficie coperta; questa nuova configurazione con-
sente l’inserimento di un numero maggiore di locali ammi-
nistrativi sui due piani e lo spostamento dello scalone prin-
cipale (prima inserito nella torre e successivamente ospitato, 
in ossequio alla simmetria, all’interno di un nuovo corpo di 
fabbrica sagomato ad esedra e compreso fra le due ali oppo-
ste alla strada). Inoltre Ruffinoni rielabora la zona di entrata 
dapprima posta in posizione asimmetrica rispetto alla fac-
ciata su corso Vittorio Emanuele III. In essa egli inserisce, 
nell’ultima soluzione (1915), tre arcate a pieno centro, sotto 
le quali si aprono tre porte di ingresso: a sinistra la prima dà 
accesso alla biblioteca, la seconda, all’archivio e la terza, a 
destra, ad un locale destinato al Disegnatore (forse una sorta 
di attuale ufficio tecnico). Sullo stesso piano, ma con ingres-
si laterali separati, erano indicati gli alloggi per il Segretario 
e, sul lato opposto, per il Capo della Polizia. Queste due ul-
time destinazioni erano però segnalate solo sulla tavola gra-
fica in scala 1:100, datata 2 novembre 1914 e non si sa se 
vennero mantenute.
Al piano superiore, assai sacrificato nella prima soluzione, 
vennero inseriti (nella soluzione del 1915), in posizione 
centrale e di fronte allo scalone, un grande salone destina-
to alle adunanze, un locale per l’ufficio del Reggente, e, su 
entrambe i lati, la parte superiore degli alloggi del personale 
amministrativo con le relative scale interne a collegamento 
fra i piani.
Degno di nota lo studio dei prospetti e dei particolari co-
struttivi di questa fabbrica oggi non più esistente. Dagli 
elaborati grafici si desume la scelta delle superfici intonacate 
per le pareti fino ai parapetti delle finestre del piano primo e 
di lì l’uso del mattone paramano fino alla cornice (anch’essa 
intonacata) sottostante al cornicione, che faceva da bordo 
all’intera facciata e così su ogni lato del fabbricato. Il log-
giato di ingresso con le tre arcate era invece lasciato con 
l’apparecchio murario a vista. Le aperture in facciata erano 
ripartite secondo i piani in aperture ad architrave rettilineo 
per il piano rialzato e a bifora per il piano primo. La torre, 
che comprendeva un piano in più, era dotata di una cella 
campanaria sopra la quale si ergeva una merlatura ghibellina 
a coda di rondine.

3.4. I servizi generali per la Municipalità
Un isolato trapezoidale irregolare di 3800 metri quadrati (m 
49x75x80x43) con affaccio sulla via Principe di Udine, vie-
ne destinato alla realizzazione di alcuni bassi fabbricati con 
destinazione a servizi di supporto delle attività amministra-
tive della Concessione. Ruffinoni nel suo progetto dispone 
a perimetro dell’intero appezzamento lungo il lato corto del 

terreno, con affaccio sulla via principale, l’ingresso alla corte 
interna e le costruzioni che ospiteranno le attività aperte al 
pubblico e di servizio manutentivo. Prendono così forma gli 
uffici destinati alla riscossione delle imposte governative e 
quelli destinati al ricovero dei mezzi antincendio e di ma-
nutenzione stradale. Sul lato inclinato opposto all’ingresso 
principale, verrà collocato l’accesso di servizio per le merci 
più ingombranti con un ampio cortile e maggior possibilità 
di manovra per la relativa movimentazione. Sui lati lunghi 
verranno invece disposte le costruzioni che ospiteranno gli 
uffici della polizia, le celle di detenzione, un dormitorio, la 
stalla, il fienile, i depositi per il carbone, la legna e le merci. 
Non mancano alcuni locali destinati a deposito carri, l’al-
loggio per il personale di servizio cinese (Mafù) e i bagni 

Servizi generali per la Municipalità. Planimetria generale.

Servizi generali per la Municipalità. Particolari costruttivi della 
facciata lato via Principe di Udine.
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pubblici. Per gli uffici e i dormitori era previsto un impian-
to di riscaldamento con centrale termica a carbone posta in 
un locale interrato sottostante all’alloggio per il personale 
cinese. Sul lato interno del cortile fu previsto un passaggio 
coperto in legno allo scopo di fornire un collegamento fra i 
vari settori riparato dalle intemperie del clima.
Le costruzioni (a manica semplice su tutto il perimetro del 
lotto), nonostante il loro carattere utilitaristico, sono curate 
anch’esse nei dettagli decorativi di facciata: per le murature 
di perimetro è previsto l’utilizzo del mattone a vista con in-
serti in pietra all’imposta ed in chiave alle arcate di ingresso 
ai locali disposti lungo via Principe di Udine. La zoccolatu-
ra, in ossequio al Regolamento edilizio locale, è realizzata 
con rivestimento in pietra fino ad 1 metro di altezza dal filo 
marciapiede e superiormente il muro con apparecchio mat-
toni a vista è raccordato al tetto da una fascia intonacata che 
costituisce elemento decorativo e di raccordo fra le aperture. 
Tutte le modanature erano determinate nei minimi dettagli 
e rappresentate con disegni esecutivi in scala al 20 e al vero. 
La struttura portante è realizzata in muratura di mattoni 
pieni poggianti su di una fondazione a cordolo continuo in 
calcestruzzo armato. Per gli orizzontamenti erano previsti 
solai in profilati metallici (IPN 22) e tavelloni laterizi. Le 
coperture erano in legno a doppia falda, tranne che per i lo-
cali del compressore stradale dove era prevista una copertura 
metallica con lucernario centrale.
I locali destinati ad ospitare gli uffici amministrativi, di po-
lizia e del personale sono tutti rialzati di un metro rispetto 
al marciapiede e non disponevano (tranne che la centrale 
termica) di cantine.

Note
1 «Potendo usufruire sia dell’acqua incanalata della Dora 
Riparia per le lavorazioni sia di infrastrutture per il trasporto 
di materie prime e prodotti quali la linea ferroviaria Torino-
Modane e la Strada reale di Francia, lo stabilimento si svilup-
pò specializzandosi nella produzione di ferri sagomati – tondi, 
quadri e piatti – di ogni dimensione e misura. L’impianto fu poi 
riconvertito in acciaieria elettrica, specializzata in laminati di ac-
ciaio rapido e speciale al cromo, tungsteno, vanadio, nichelio e 
per barramine, come pure in scalpelli, molle, lime, martelli, incu-
dini e getti fusi». La ferriera fu poi venduta da Ruffinoni prima 
della guerra, nel 1914: «dopo alterne vicende, nel 1920 venne 
acquistata dall’Acciaieria di Susa Società Anonima (Assa)»; 
cfr. Federico Tesse, Industrializzazione in Val si Susa nell’800, 
<http://www.itcgalilei.gov.it/DEFINITIVO/approfondimen-
ti/ValdiSusa_1870-1900/Ruffinoni.html>, sito web consultato 
il 16 maggio 2018.
2 L’Autore del saggio rivolge un particolare ringraziamento al 
professor Mario Quaglia del Politecnico di Torino, grazie alla cui 
conoscenza questo studio è stato possibile.
3 Carlo Ceppi, Arte decorativa moderna. Discorso letto il 4 no-
vembre 1901 in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 
nella Regia Università di Torino, Stamperia Reale della Ditta G.B. 
Paravia e C., Torino 1902.

4 Fondata a Firenze nel 1886 dall’egittologo Ernesto Schiaparelli, 
l’Associazione Nazionale per Soccorrere i Missionari Italiani, aveva 
per scopo quello di alleviare lo stato di abbandono nel quale ver-
savano le missioni italiane, attraverso la creazione in Italia di un 
movimento in grado di dare supporto economico e politico alle 
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ALBERTO BOLOGNA, MICHELE BONINO

«Retake history»: la disneyficazione come 
strumento progettuale per il recupero della 
ex Concessione Italiana di Tianjin
«Retake history»: disneyzation as a 
planning tool for the recovery of the former 
Italian Concession of Tianjin

Abstract
Il quartiere dell’ex Concessione Italiana di Tianjin è diventata negli ultimi 
anni una delle maggiori attrazioni turistiche della città. Le pratiche progettua-
li messe in campo per il recupero dell’area sud, la più commerciale e turistica 
intorno a Ziyou Lu, sono volte a ricostruire uno stato certamente mai esistito 
nella perfezione materica e costruttiva in cui lo troviamo oggi, finalizzate alla 
creazione di un luogo unico e “memorabile” nel panorama cinese. Un chiaro 
processo di “disneyficazione” pianificato ad hoc puntando su identità e brand 
intrinseche nel luogo. Qui la “disneyficazione” assume una valenza positiva, 
specie se rapportata al modus operandi generalmente adottato in Cina nei 
confronti del patrimonio. L’approccio progettuale invece previsto per il re-
cupero della zona nord della ex Concessione Italiana, là dove si trovano l’ex 
ospedale civile e la chiesa del Sacro Cuore progettati dall’architetto torinese 
Daniele Ruffinoni, sembra invece essere molto più vicino ai propositi espressi 
all’interno del documento Nara + 20: azioni progettuali maggiormente rivol-
te al mantenimento dell’“autenticità” stanno garantendo una generalizzata e 
diffusa qualità degli spazi urbani.

The district of the former Italian Concession of Tianjin has become in recent 
years one of the major tourist attractions of the city. The design practices put in 
place for the recovery of the southern part, the most commercial and tourist area 
around Ziyou Lu, are aimed at reconstructing a situation that has certainly nev-
er existed in the material and constructive perfection in which we find it today, 
aimed at creating a place unique and “memorable” in the Chinese landscape. A 
clear process of “ disneyzation” planned ad hoc focusing on identities and brands 
characteristics of that place. Here, the “ disneyzation” assumes a positive value, es-
pecially if compared to the practices generally adopted in China towards heritage. 
The design approach instead envisaged for the recovery of the northern part of the 
former Italian Concession, where the former civil hospital and the Church of the 
Sacred Hearth are (designed by the architect Daniele Ruffinoni from Turin), 
seems to be much closer to the intentions expressed in the Nara + 20 document: 
design actions more aimed at maintaining “authenticity” are ensuring a gener-
alized and widespread quality of urban spaces.

Il quartiere dell’ex Concessione Italiana di Tianjin è diventato negli ultimi 
anni una delle maggiori attrazioni turistiche di una città che, nel 2015, contava 
oltre 15 milioni di abitanti e rappresenta, in termini di popolazione, la quar-
ta municipalità della Cina dopo Shanghai, Pechino e Chongqing. Ziyou Lu, 
già via Roma ai tempi della Concessione, connette trasversalmente le piazze 
circolari oggi dedicate a Marco Polo e a Dante Alighieri e si presenta come un 
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asse commerciale, riservato principalmente alle grandi folle 
di visitatori. I villini o i piccoli palazzi dell’ex Concessione, 
alti due o al massimo tre piani, accolgono le boutique di ce-
lebri marchi d’abbigliamento occidentali e ristoranti di ogni 
genere, da una birreria bavarese di nome “Venezia”, al caffè 
“Nuovo Cinema Paradiso” sino ad un ristorante chiamato 
“Blue Fin New York Harbour Restaurant”1.
Se gli edifici esistenti risalenti ai primi anni del Novecento, 
ovvero all’epoca della costruzione della Concessione 
Italiana, appaiono di qualità ordinaria, la strategia proget-
tuale legata alla loro riconversione è certamente degna di 
nota, per come rivela pratiche transnazionali che precor-
rono molte riflessioni sugli scambi professionali tra Cina 
e Occidente, presenza ricorrente nell’attuale dibattito sulla 
progettazione architettonica e urbana.

1. L’«ingombrante eredità demodé di una vecchia zia»
I fattori spazio-temporali sembrano essere totalmente an-
nullati nel percorrere le strade dell’ex Concessione: edifici 
che hanno mantenuto i loro caratteri architettonici origi-
nari definiti da finti bugnati ai basamenti, superfici into-
nacate alternate a settori in mattoni facciavista, elaborate 
cornici che definiscono le aperture, porticati d’ingressi con 
eleganti colonne che riprendono uno o più ordini classici 
(perfettamente conservati nel loro stato originario d’inizio 
Novecento o restaurati ad opera della società Si.Re.Na. di 
Napoli)2 così come le superfici delle strade, adornate di fio-
riere, pulite e perfettamente lastricate, inquadrano uno sce-
nario retrostante di grattacieli in acciaio e vetro, terminati di 
recente o ancora in costruzione. I cartelli stradali, bilingue, 
identificano il quartiere dell’ex Concessione Italiana come 
«Italian Style Town», una definizione enfatizzata pure da 
grandi luminarie sospese sulle vie che conducono al suo 
interno. L’architetto Augusto Cagnardi, nel 2004, riporta 
come questi luoghi gli provochino la sensazione di una «in-
gombrante eredità demodé di una vecchia zia»3 per via di 
una «urbanità che da noi è solo applicazione di architettura 

episodica aggiunta alla città esistente», un «esercizio urba-
no fondativo ma solo di moda balneare»4.
Guardandolo dal punto di vista della progettazione archi-
tettonica ed urbana, quali spunti sollecita un simile scena-
rio, anche alla luce di un capitolo poco noto della storia 
italiana5 e, più nello specifico, ad un episodio semiscono-
sciuto dell’architettura torinese legato alla figura di Daniele 
Ruffinoni? Quali pratiche progettuali, legate in special 
modo al riuso di edifici o tessuti esistenti, ci consente di os-
servare il caso studio dell’ex Concessione Italiana di Tianjin 
e quali indicazioni, nel bene e nel male, queste ci danno in 
relazione ad attività di progettazione in ambito cinese?
Le pratiche progettuali messe in campo negli ultimi die-
ci anni per il recupero dell’area sud dell’ex Concessione 
Italiana, la più commerciale e turistica intorno a Ziyou Lu, 
sono volte a ricostruire uno stato certamente mai esistito nel-
la perfezione materica e costruttiva in cui lo troviamo oggi, 
finalizzate alla creazione di un luogo unico e “memorabile” 
nel panorama cinese. Occorre tenere presente che quella ita-
liana è solo una delle otto concessioni cedute dall’impero ci-
nese, a partire dal 1902, a Gran Bretagna, Russia, Giappone, 
Germania, Francia, Belgio e Impero Austro-Ungarico: ma, 
sebbene fosse la più piccola per dimensioni dopo quella 
belga6, è l’unica ad avere mantenuto sino ad oggi le sue ca-
ratteristiche morfologiche, urbane ed architettoniche7. Si 
tratta di un quartiere a bassa densità, sopravvissuto alla sua 
cessione alla Cina come conseguenza del Trattato di Parigi 
(1947), e alle logiche commerciali locali che avrebbero 
potuto decretarne la distruzione. Le ragioni del suo man-
tenimento non sono state ancora rintracciate nemmeno da 
Pierre Singaravélou nel suo magistrale studio sulla città di 
Tianjin8: è lecito supporre che siano da individuare nella so-
lidità, nel buono stato di conservazione degli edifici e nella 
speciale e compatta identità architettonica, che ha reso que-
sto quartiere una singolarità rispetto al panorama edilizio 
circostante, un caso di brand architecture identificativo di 
un primordiale “made in Italy” capace di suscitare interesse. 

Veduta della ex chiesa del Sacro Cuore e dell’ex ospedale civile 
da Jian’guo Lu, già corso Vittorio Emanuele II, 16 giugno 2018 
(fotografia di Alberto Bologna).

Veduta dell’ex ospedale civile da Jian’guo Lu, già corso Vittorio 
Emanuele II, 16 giugno 2018 (fotografia di Alberto Bologna).
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Un luogo da preservare, dunque, ed enfatizzare al di là della 
produzione massiva di superfici per fini speculativi9. Il re-
cente processo di recupero ha voluto riportare, con obiettivi 
prevalentemente commerciali, questi luoghi ad un aspetto 
riconducibile grossomodo al 194310: un chiaro processo di 
“disneyficazione” pianificato ad hoc puntando su identità e 
brand intrinseche nel luogo.
Se l’espressione “disneyficazione”, attribuita a Peter K. 
Fallon all’inizio degli anni ‘9011, figlia delle teorie già 
espresse negli anni ottanta dal filosofo e sociologo francese 
Jean Baudrillard12, è generalmente impiegata con accezio-
ne negativa nella letteratura che si occupa della città e delle 
sue trasformazioni13, nel caso specifico dell’ex Concessione 
Italiana può assumere una valenza positivamente proget-
tuale, specie se rapportata al modus operandi generalmen-
te adottato in Cina nei confronti del patrimonio. Tra le 
molteplici riflessioni sul tema14, portate avanti negli ulti-
mi anni sia in Cina che in Occidente da parte di studiosi 
non solo nel campo dell’architettura ma, più in generale, in 
quello delle humanities15, è significativo ricordare il nume-
ro di dicembre 2014 della rivista «World Architecture», 
pubblicata presso la Scuola di Architettura della Tsinghua 
University di Pechino e destinata ad un vasto pubblico di 
addetti ai lavori. Si tratta di un’uscita monografica dal ti-
tolo Heritage: History, Memory, Life curato da Lu Zhou, 

direttore del National Heritage Center presso la medesima 
università. Secondo il caporedattore della rivista Li Zhang, 
in Cina «ogni progetto di conservazione è destinato ad 
essere oggetto di dibattito pubblico» e «tutti coloro che 
si prendono in carico un progetto di questo tipo devono 
essere non solo degli intellettuali, ma anche dei coraggio-
si»16: un buon progetto di conservazione non può per-
tanto che essere prodotto da un progettista che manifesti 
«un vero amore per la storia del luogo»17. Il concetto di 
heritage equivale ad una «hard mission» finalizzata a «re-
take history»18: quest’idea si rivela nell’essenza dei progetti 
presentati all’interno della rivista, dove al rango di heritage 
sono elevati – al di là della loro autenticità – edifici di ul-
timazione molto recente quali ad esempio la ricostruzione 
del tempio taoista Fu’long a Dujiangyan, avvenuta a seguito 
del terremoto che ha investito dieci anni fa la provincia del 
Sichuan. Emerge chiaro come vi sia un interesse specifico 
nel tramandare, attraverso la ricostruzione di interi edifici o 
il consolidamento di parti di essi (come nel caso della pago-
da lignea di Yingxian), un processo di fabbricazione più che 
un’integrale autenticità formale dell’edificio o dei materiali 
che lo compongono. Nel caso del tempio di Dujiangyanla, 
il processo di costruzione ha peraltro coinciso con la rico-
struzione della fiducia nelle comunità locali contribuendo 
alla ripresa della normale vita quotidiana19.

Veduta degli edifici del complesso VSTARTUP dalla corte: si notano l’ex chiesa del Sacro Cuore, non ancora recuperata e rifunzionalizzata 
e, contraddistinto con la lettera A, il retro dell’ex ospedale civile, 16 giugno 2018 (fotografia di Alberto Bologna).
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2. Riconvertire l’eredità di Ruffinoni a Tianjin
Rispetto al processo di trasformazione messo in atto at-
traverso la “disneyficazione” di Ziyou Lu, l’approccio pro-
gettuale previsto per il recupero della zona nord della ex 
Concessione Italiana, là dove si trovano l’ex ospedale civile 
e la chiesa del Sacro Cuore progettati da Ruffinoni, sembra 
invece essere molto più vicino ai propositi espressi all’inter-
no del documento Nara + 20, discusso tra il 22 e 24 ottobre 
2014 nell’occasione del Meeting on the 20th Anniversary of 
the Nara Document on Authenticity20. Le sei keywords indi-
viduate all’interno di Nara+20, ovvero autenticità, conser-
vazione, comunità, valenze culturali, fonti d’informazione 
e investitore, sembrano trovare un pragmatico risvolto in 
quest’area: infatti, ad un puntuale restauro della materia con 
cui è costruito ogni singolo manufatto, sta facendo seguito 
una rifunzionalizzazione di ciascun edificio, con attenzione 
al mantenimento di una memoria prima di tutto materica, 
e successivamente spaziale, di quanto progettato ad inizio 
‘900. Questa operazione si sta attuando, molto probabil-
mente, come contraltare al successo commerciale della zona 
sud riqualificata e capace di caratterizzarsi in modo forte-
mente identitario proprio grazie al processo di “disneyfica-
zione”. È probabile che il mantenimento e la scelta di restau-
rare gli edifici progettati da Ruffinoni sia dovuta alla volontà 
della proprietà di uniformarsi a uno “stile italiano” le cui va-
lenze simboliche hanno già decretato il successo di Ziyou 
Lu. Inoltre, la rifunzionalizzazione degli edifici novecente-
schi presenti nell’area permette un loro non scontato man-
tenimento, elevandoli così al rango di vera e propria “fonte 
primaria” nel caso in futuro venissero avviati studi scienti-
fici capaci di rivelare sia le peculiarità costruttive di questi 
manufatti, sia le pratiche professionali messe in campo a li-
vello transnazionale: è questo un ulteriore positivo effetto 
del processo di “disneyficazione” di Ziyou Lu che potrebbe 
avere concrete ricadute scientifiche negli anni a venire.
La proprietà di gran parte degli edifici della zona nord della 
ex Concessione Italiana è della società cinese VSTARTUP21, 
uno stakeholder che si pubblicizza come «una delle migliori 
aziende che fornisce servizi a compagnie di startup», oltre 
che «una azienda che gestisce e trasforma i patrimoni delle 
città». Obiettivo di questa società è trasformare gli edifici 
esistenti in un «industrial innovation center», denomina-
to Tianjin Hebei Italian District – VSTARTUP Industrial 
Innovation Center: una «sede in grado di supportare azien-
de dal primo passo sino alla loro maturità». L’ambizione di 
un’utenza internazionale, che dello stile italiano trae prag-
maticamente vantaggio, è anche testimoniata dal fatto che le 
pubblicità ai nuovi spazi presentino parti in lingua inglese, 
dunque accessibili e visibili non solo alla popolazione loca-
le: «Andare incontro alle persone è un concetto presente 
in ogni azienda moderna. Ogni sforzo è stato rivolto per 
migliorare e creare un ambiente di lavoro e di vita migliore, 
promuovendo la produttività e presentando l’identità azien-
dale e le connotazioni culturali, creando così un luogo più 

efficiente, armonioso e piacevole» è solo uno dei numerosi 
slogan. I cartelloni pubblicitari presenti sul sito a settem-
bre 2017 davano risalto alla vicinanza con le infrastrutture 
esistenti: il complesso è infatti localizzato a soli 600 metri 
dalla stazione ferroviaria di Tianjin (dieci minuti a piedi) e 
in adiacenza alla stazione Jianguodao della metropolitana, 

Le zone turistiche e commerciali nella parte sud della ex 
Concessione Italiana di Tianjin (fotografie di Enrica Perrot).
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il cui ingresso è collocato all’interno di un edificio che, in 
qualche misura, replica i formalismi degli edifici della ex 
Concessione.
Attorno alla corte centrale che si sviluppa sul retro dell’ex 
ospedale e della ex chiesa del Sacro Cuore, destinata a spazi 
per lo svago e il relax ma ancora in rovina a giugno 2018, è 
prevista una suddivisione funzionale in quattro padiglioni: 
le indicazioni pubblicitarie presenti in loco fanno presup-
porre un re-impiego totale dei locali dell’ex-ospedale e della 
chiesa e la realizzazione di due nuovi edifici, il cui linguag-
gio architettonico cerca, in maniera assai goffa, di adeguarsi 
agli stilemi adottati dai progettisti italiani nel corso dello 
scorso secolo22. Sebbene l’edificio continui a dominare la 
scena su Jian’guo Lu, l’essenza materica dell’ex ospedale è sta-
ta parzialmente alterata: i solai originari sono stati sostituiti 
ed irrobustiti mediante il getto di solette piene in calcestruz-
zo armato, il cassettonato ligneo del sottogronda, oggetto 
in origine di una serie di sofisticati dettagli costruttivi di-
segnati da Ruffinoni, sostituito da un alternarsi di pannelli, 
forse in cartongesso, già deterioratesi a pochi anni dalla loro 
posa e i serramenti interni ed esterni sostituiti con moder-
ni infissi. Il sistema distributivo originario, seppur alterato 
per ospitare le nuove funzioni è tuttavia ancora chiaramente 
identificabile così come è ancora apprezzabile la spazialità 
generata dalle rampe della scala interna.
Nell’ottica di una più o meno conscia aderenza ai punti 
messi in evidenza nel documento Nara + 20, il progetto di 
rifunzionalizzazione della zona nord della ex Concessione 
Italiana rivela come la “disneyficazione” già attuata di Ziyou 
Lu abbia qui invece portato al rispetto del principio di «au-
tenticità», inteso come «un’espressione significativa di una 
tradizione culturale in evoluzione» capace di evocare tra le 
persone «una risonanza sociale ed emotiva»23 specificata-
mente identitaria, e a pratiche che mirano alla «conserva-
zione», ovvero «tutte quelle azioni volte a comprendere un 
bene o un elemento del patrimonio, a conoscerne, riflettere 
e comunicarne la storia e il significato, a facilitarne la salva-
guardia e a gestire il cambiamento in modo da sostenere al 
meglio i valori del patrimonio per le generazioni presenti e 
future»24. E, infine, alla nascita di un senso di «comunità», 
intesa come «qualsiasi gruppo che condivida caratteristiche 
culturali o sociali, interessi e una percezione di continuità 
nel tempo»25. L’architettura diventa dunque portatrice di 
quelle «valenze culturali», definite da Nara + 20 come «i 
significati, le funzioni o i benefici attribuiti dalle varie co-
munità a qualcosa che esse designano come patrimonio e 
che creano il significato culturale di un luogo o di un og-
getto»26; essa stessa è una «fonte informativa» in quanto 
«è alla base della comprensione e della valorizzazione della 
natura, delle specificità, del significato e della trasmissio-
ne del patrimonio culturale e della memoria collettiva che 
essa incarna»27, in grado di attrarre un «investitore», qui 
rappresentato dalla VSTARTUP, ovvero «una persona, 
un gruppo o un’organizzazione che abbia un particolare 

interesse per il patrimonio sulla base di speciali associazioni, 
significati e/o interessi giuridici ed economici e che possa 
influenzare o essere influenzata da decisioni riguardanti il 
patrimonio stesso»28.
La vicenda offerta dalla riconversione degli edifici e degli 
spazi pubblici dell’ex Concessione Italiana di Tianjin dà 
l’opportunità d’indagare intorno a processi progettuali, tal-
volta intenzionali, talvolta involontari e inattesi: ignorarli 
significherebbe dare poco peso ad una singolare vicenda ar-
chitettonica e urbana, che può raccontarci molto del passa-
to e aprire significative riflessioni sull’attuale contesto della 
professione di architetto in Cina, ricco d’insidie e di fascino.

Note
1 Le riflessioni contenute in questo saggio prendono le mosse da 
una approfondita visita all’ex Concessione Italiana di Tianjin svol-
ta dagli Autori il 24 settembre 2017. Una seconda visita è stata ef-
fettuata da Alberto Bologna il 16 giugno 2018 per verificare lo sta-
to della trasformazione dei luoghi oggetto dello studio. Lo scritto 
è il frutto del confronto e del lavoro congiunto dei due Autori: ai 
soli fini di valutazioni comparative, il paragrafo 1 è da attribuire 
ad Alberto Bologna e il paragrafo 2 a Michele Bonino.
2 Brunella Como, Metodi e pratiche di un restauro, in «ciao. 
Cultura italiana a Oriente. Mensile dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Pechino», anno I, n. 6, giugno 2010, pp. 39-41.
3 Augusto Cagnardi, Ritorni da Shanghai. Cronache di un archi-
tetto italiano in Cina, Allemandi, Torino 2008, p. 102.
4 Ibidem, p. 105.
5 Si veda: Alessandro Di Meo, Tientsin. La concessione italia-
na. Storia delle relazioni tra Italia e Cina (1866-1947), Ginevra 
Bentivoglio Editori, Roma 2015.
6 Si vedano i dati numerici riportati in Laura Rampazzo, Un piz-
zico d’Italia nel cuore della Cina: la concessione di Tianjin, Tesi di 
Laurea, Corso di Laurea Magistrale in Lingue e istituzioni econo-
miche e giuridiche dell’Asia dell’Africa mediterranea, Università 
Ca’ Foscari, Venezia, a.a. 2011/2012, p. 45.
7 Si veda: Maurizio Marinelli, Making concessions in Tianjin: he-
terotopia and Italian colonialism in Mainland China, in «Urban 
History», Vol. 36, n. 3, dicembre 2009, pp. 399-425.
8 Pierre Singaravélou, Tinanjin Cosmopolis. Une autre historie de 
la mondialisation, Éditions du Seuil, Parigi 2017.
9 Su questo tema si veda: Nicoletta Cardano, Pier Luigi Porzio, 
Un quartiere italiano in Cina. Sulla via di Tianjin: mille anni di 
relazioni tra Italia e Cina, Gangemi, Roma 2004: il volume racco-
glie gli esiti delle ricerche svolte in occasione di una mostra foto-
grafica svoltasi all’Istituto Italiano di Cultura di Pechino dal 5 al 
18 dicembre 2004.
10 Anno in cui la Concessione fu occupata dalle truppe giapponesi 
a seguito dell’armistizio tra l’Italia e gli Alleati dell’8 settembre.
11 L’espressione «Disneysation of society» è attribuita a Peter K. 
Fallon in Andre Kehoe, Christian Contradictions and the World 
Revolution. Letters tomy Son, Glendale Publishing, Dublino 1991, 
p. 373.
12 Jean Baudrillard, Simulations, The MIT Press, Cambridge MA 
1982 [I ed. francese, Simulacres et simulations, Galilee, Parigi 
1981].
13 Si veda, ad esempio: Sharon Zukin, The Cultures of the Cities, 
Blackwell Publishing, Oxford-Cambridge, MA 1995, p. 128; 
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Alan E. Bryman, The Disneyization of Society, Sage Publications, 
Thousand Oaks 2004 e, in special modo, Jeff Ferrell, Tearing Down 
the Streets. Adventures in Urban Anarchy, Palgrave Macmillan, 
New York 2001.
14 Per rendicontare la varietà degli approcci seguiti a livello trans-
nazionale, da circa dieci anni, e le diverse sfaccettature delle in-
terpretazioni critiche avanzate è significativo segnalare Chiuyuan 
Wang, Qiang Sheng, Ceren Sezer (a cura di), International Forum 
on Urbanism 2006 in Beijing. Modernization & Regionalism. Re-
inventing the Urban Identity, IFoU – International Forum on 
Urbanism, Delft 2006.
15 In questo ambito vale la pena di ricordare il lavoro di ricerca svol-
to dall’Unesco presso il World Heritage Institute of Training and 
Research – Asia and Pacific (WHITRAP) alla Tongji University 
di Shanghai, oggi diretto dall’architetto torinese Simone Ricca. 
Sempre presso la medesima università, a partire dal 2017 è pubbli-
cata la rivista «Built Heritage» che si occupa, ad ampio spettro, a 
tematiche legate al patrimonio, tanto in Cina quanto nel resto del 
mondo.
16 LI Zhang, From the Editor, in «Word Architecture», n. 294, 
dicembre 2014, p. 22.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 LU Zhou, ZHU Yuhua, Conservation Project of Fu’long 
Taoist Temple, Dujiangyan, Sichuan, China, 2009, in «Word 
Architecture», n. 294, dicembre 2014, p. 29.
20 Tra l’altro, riportato anch’esso nel numero di dicembre 2014 
di «World Architecture»: Nara + 20: On Heritage Practices, 

Cultural Values, and the Concept of Authenticity, ibidem, pp. 
108-109.
21 Le citazioni che seguono sono tratte dai cartelloni pubblicita-
ri presenti a Tianjin sul sito dell’ex-ospedale italiano a settembre 
2017: gli Autori ringraziano Xiang Ling per le traduzioni dalla 
lingua cinese a quella italiana. 
22 L’edificio “A”, ovvero l’ex ospedale progettato da Daniele 
Ruffinoni, di 2.700 metri quadrati di superficie, è destinato ad 
ospitare un centro culturale dedicato al design, l’edificio “B”, 
di 4.800 metri quadrati, conterrà locali per la produzione e per 
il trattamento di dati, l’edificio “C”, di 1.500 metri quadrati, è 
occupato da un centro di servizi per l’imprenditoria giovanile e 
per gli investimenti, mentre l’edificio “D”, di 900 metri quadrati, 
di nuova edificazione, già ospita locali commerciali e terziari. A 
giugno 2018 l’ex ospedale risulta quasi interamente ristrutturato, 
sia all’interno che all’esterno, e in attesa di venire occupato dalle 
nuove funzioni: i solai originari in travi metalliche e laterizio sono 
stati sostituiti con solai pieni in calcestruzzo gettato in opera, il si-
stema distributivo interno è stato mantenuto così come lo scalone 
principale. 
23 Nara + 20: On Heritage Practices, Cultural Values, and the 
Concept of Authenticity, in «Word Architecture», n. 294, dicem-
bre 2014, p. 109.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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ROBERTO CANU

Cultural heritage e nuove tecnologie. 
L’apertura automatizzata dei Beni 
Culturali Ecclesiastici
Cultural heritage and new technologies. 
The automated opening of Ecclesiastical 
Cultural Heritage

Abstract
È operativa la prima apertura automatizzata in Italia di due chiese. Si può 
accedere con lo smartphone attraverso la App “Chiese a porte aperte”: una 
sperimentazione tecnologica innovativa, nata in Piemonte per ampliare le 
opportunità di accesso al patrimonio culturale ecclesiastico del territorio 
nell’ambito del piano di valorizzazione “Città e Cattedrali”, il progetto ideato 
dalla Fondazione CRT e dalle Diocesi del territorio.
La tecnologia si pone al servizio della fruizione della cultura, a supporto 
dell’insostituibile ruolo dei volontari – motore ed elemento fondamentale del 
sistema di valorizzazione di “Città e Cattedrali” –, che si sono formati e sono 
maturati nella consapevolezza del percorso di crescita delle comunità locali e 
nel senso di appartenenza dei beni culturali e del paesaggio.

The first automated opening of two churches in Italy is in operation. It can be 
accessed with the smartphone by the Chiese a porte aperte App: an innovative 
technological experimentation, born in Piedmont to expand the opportunities 
for access to the ecclesiastical cultural heritage of the territory in purview of the 
Città e Cattedrali cultural development plan, designed by the CRT Foundation 
and the local Episcopates.
Technology service support cultural projects side by side with the irreplaceable 
role of volunteers, engine and fundamental element of enhancement of Cities 
and Cathedrals, which have formed and matured in the awareness of the growth 
path of local communities and in the feeling of belonging to the cultural heritage 
and the landscape.

1. Chiese a porte aperte: il senso del progetto
Piemonte e Valle d’Aosta possiedono un patrimonio culturale ecclesiastico co-
stituito da numerosi siti di interesse architettonico e artistico diffusi sul terri-
torio, oltre alle testimonianze d’arte sacra presenti nei centri urbani. Motore 
ed elemento fondamentale del sistema di fruizione del grandissimo numero di 
siti culturali ecclesiastici sono i volontari, che si sono formati nell’accoglienza 
e sono maturati nella consapevolezza del percorso di crescita delle comunità 
locali e nel senso di appartenenza verso i beni culturali e il paesaggio. A diffe-
renza delle realtà dei concentrici dove le eccellenze architettoniche, i musei e 
i preziosi oggetti d’arte si trovano in uno spazio geograficamente circoscritto, 
un grandissimo numero di siti culturali sono sedimentati e diffusi sul territo-
rio, legati in un unicum al paesaggio delle montagne e delle valli alpine, delle 
colline, delle pianure percorse da fiumi o di aree costiere sul mare. La peculiare 
distribuzione del patrimonio culturale ecclesiastico sul territorio piemontese, 
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determina, nel percorso progettuale di valorizzazione, una 
serie di problematiche nodali, tra le quali la complessità 
gestionale, l’organizzazione dei presidi e la flessibilità degli 
orari necessari alla fruizione di tanti luoghi. 
Al fine di favorire una sempre maggiore apertura delle tante 
testimonianze d’arte sacra in modo sostenibile, all’interno 
del progetto Città e Cattedrali 1 è stata avviata nel 2018, la 
prima sperimentazione in Italia di un sistema di apertura au-
tomatizzate di beni culturali ecclesiastici (di seguito BCE) 
che consente, in condizioni di sicurezza, di effettuare visite 
anche in assenza di un presidio umano. Un progetto di spe-
rimentazione che contempla l’apertura e la valorizzazione di 
siti di particolare interesse storico artistico, con l’impiego di 
tecnologie innovative. 
Come in altri ambiti, anche in quello culturale, l’utilizzo 
delle tecnologie può suscitare domande e interrogativi, ad 
esempio in relazione al rapporto con gli operatori siano essi 
volontari o professionisti. La prospettiva che si apre con il 
nuovo progetto delle aperture automatizzate è quella di una 
fruizione culturale autonoma, svincolata dall’incontro e 
dalla relazione con altre persone? La funzione dei volontari 
sarà rimpiazzata nel compito di accoglienza da una App e 
il lavoro delle guide turistiche sarà sostituito da sistemi di 
narrazione automatizzata?
La Consulta per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte 
e della Valle d’Aosta, fin dalla prima ideazione del proget-
to Chiese a porte aperte, ha inteso l’utilizzo delle tecnologie 
come uno strumento integrativo e non sostitutivo delle figu-
re dei volontari culturali. Il sistema delle aperture automa-
tizzate è stato infatti pensato proprio per quei siti storici che 
hanno intorno una comunità che se ne prende cura, luoghi 
vivi e riconosciuti. Ha poco senso, infatti, la valorizzazione 
di luoghi e memorie che siano stati “abbandonati” dalla co-
munità, di beni culturali ecclesiastici senza “l’ecclesia”. Ciò 
anche in considerazione della specificità dell’arte sacra che 
narra una storia di persone e di comunità nella loro tensio-
ne rispetto alla questione esistenziale del traguardare il ciclo 
di nascita-vita-morte; il valore antropologico e sociale ap-
pare fondamentale per comprendere il senso veicolato nelle 
forme artistiche. Mettendo al centro il rapporto tra perso-
ne-comunità-luoghi è possibile lo sviluppo di progetti sul 
patrimonio culturale ecclesiastico capaci di generare valore, 
a partire da quello ecclesiale per arrivare a quello artistico, 
sociale, funzionale ed economico, arricchendo di significato 
la necessaria tutela dei beni e la conservazione della memo-
ria. Solo superando il mero passatismo si può contribuire a 
una patrimonializzazione intelligente. 
L’apertura automatizzata è dunque concepita come un ser-
vizio aggiuntivo di fruizione per un bene già riconosciuto 
e valorizzato dalla comunità locale. Se però l’accoglienza 
garantita dai volontari culturali, nella funzione di “storytel-
lers”, mediatori culturali e testimoni autentici del territorio, 
resta l’esperienza più completa per visitare un bene cultu-
rale ecclesiastico, la visita tramite apertura e narrazione 

automatizzata garantirà un ampliamento dei calendari di 
fruizione. Tenendo anche conto che i flussi di visita sui terri-
tori decentrati sono molto discontinui e sarebbe frustrante, 
oltre che insostenibile, il potenziamento del presidio uma-
no. La tecnologia potrà garantire una risposta adeguata e 
sostenibile rispetto alla domanda attuale di fruizione.
Nel processo seguito per la prima sperimentazione delle 
aperture automatizzate, che verrà di seguito illustrato dal 
punto di vista tecnico, è stato quindi centrale il coinvolgi-
mento dei volontari culturali e delle comunità territoriali, 
che hanno condiviso il progetto, hanno seguito le diverse 
fasi di implementazione, hanno suggerito modifiche pro-
gettuali e hanno contribuito alla redazione dei testi per la 
narrazione che accompagna la visita. 
Il sistema delle aperture automatizzate oltre a diventare uno 
strumento a supporto dell’attività dei volontari culturali, 
può generare valore anche per le guide e gli operatori turi-
stici, che potranno accompagnare clienti sul territorio po-
tendo contare su un maggior numero di siti culturali sempre 
accessibili. La tecnologia, se intesa a servizio delle persone, 
può rivelarsi molto utile, anche in ambito culturale. 

2. I luoghi della sperimentazione
Il progetto delle aperture automatizzate dei beni ecclesiasti-
ci, che prende il nome di Chiese a porte aperte (Figura 1) è 
coordinato dalla Consulta per i beni culturali ecclesiastici, 
che ne ha progettato il concept e coordinato l’elaborazione 
tecnica e la regia narrativa, sotto lo sguardo attento e col-
laborativo delle Soprintendenze competenti e con il soste-
gno e il contributo economico della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino. La realizzazione degli aspetti tecno-
logici è stata sviluppata da un raggruppamento di aziende 
aventi come capofila la ditta Showbyte s.r.l. di Torino. 

Figura 1. Il logo del progetto Chiese a porte aperte.
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La prima fase della sperimentazione è nata in Piemonte per 
ampliare le opportunità di accesso al patrimonio ecclesiasti-
co del territorio nell’ambito del sistema di valorizzazione de-
nominato “Città e Cattedrali”, una rete di circa 520 luoghi 
del sacro aperti e dotati di un sistema di gestione sul territo-
rio del Piemonte e della Valle d’Aosta (www.cittaecattedrali.
it). Città e Cattedrali, che ha trovato un suo consolidamen-
to a cinque anni dalla sua nascita, è un progetto innovativo 
e ambizioso. È un sistema informativo a tema, quello dell’ar-
te e dell’architettura sacra, è una narrazione del territorio, 
il Piemonte e la Valle d’Aosta, è un progetto partecipativo 
formato da istituzioni ecclesiali, fondazioni di derivazione 
bancaria, enti pubblici, comuni e associazioni private, è un 
sistema di organizzazione del volontariato con più di 2.000 
persone impegnate, è una modalità nuova di collaborazione 
tra enti e istituzioni diverse, è un sistema di comunicazione 
e di valorizzazione, e si configura anche come un possibile 
sistema di gestione delle attività ordinarie e straordinarie di 
tutela e manutenzione legate al patrimonio sacro presente 
sul territorio. 

I luoghi interessati dalla sperimentazione dovevano avere i 
seguenti pre-requisiti:
1. non contenere beni mobili di valore;
2. avere un ingresso, principale o laterale, privo di portale 

storico;
3. possedere all’interno elementi di interesse architettonico 

e/o storico-artistico. 

I primi due beni scelti per questo innovativo intervento 
sono stati la cappella di San Bernardo di Aosta a Piozzo in 
Provincia di Cuneo (Diocesi di Mondovì) (Figura 2) e la 
cappella di San Sebastiano a Giaveno (Diocesi di Torino). Si 
tratta di due cappelle contenenti cicli di decorazioni parie-
tali quattro-cinquecenteschi. A Giaveno gli affreschi, di ele-
vata qualità artistica, raffigurano la Vita di San Sebastiano e 
una Madonna con Gesù Bambino che, sorridente, regge con 
una mano un cesto di ciliegie e con l’altra vi gioca (Figura 3). 
L’importanza del ciclo pittorico di San Bernardo a Piozzo 
risiede invece nelle pareti laterali dell’aula dove si dispiega, 
in sette riquadri, il racconto del Miracolo dell’impiccato o 
del gallo e la gallina avvenuto sul Cammino di Santiago a 
Santo Domingo della Calzada (Figura 4).
Chiese a porte aperte utilizza un sistema software di gestione 
e controllo degli accessi ai beni culturali, attraverso una serie 
di ritrovati tecnologici usati finora soltanto in altri contesti 
applicativi, quali il controllo di macchinari industriali, l’ap-
plicazione di IoT (Internet of Things) e l’industria 4.0, in 
particolare il chek-up e il monitoraggio a distanza di asset 
industriali. Il sistema è costituito da più moduli applicati-
vi, in modo che possa rispondere a tutte le possibili proble-
matiche d’integrazione: un portale web amministrativo, un 
portale web per gli utenti, una App per i fruitori, un sistema 
di monitoraggio e di abilitazione degli accessi composto da 

Figura 2. Piozzo (CN), cappella di San Bernardo.

Figura 3. Giaveno (TO), cappella di San Sebastiano, 
Madonna con bambino (particolare dell'affresco 
absidale, sec. XVI).

due diversi moduli. Si è optato per la programmazione di un 
codice proprietario al fine di avere la possibilità di modifica, 
di adattamenti e di sviluppi futuri, garantiti e di facile at-
tuazione, mentre i programmi già confezionati e organizzati 
per device mobili rischiavano di non soddisfare le esigenze 
specifiche e le caratteristiche strutturali di un BCE.
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del 
sistema e delle sue modalità di funzionamento.
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a. Accesso al BCE
Dopo aver scaricato l’applicazione2 per Ios e Android sul 
proprio smartphone l’utente deve effettuare la registrazione, 
lasciando per motivi di sicurezza i propri dati identificativi; 
terminata l’operazione si può visualizzare l’elenco dei beni vi-
sitabili e prenotare una visita selezionando la data e la fascia 
oraria. Il sistema di generazione del codice di accesso3 avvie-
ne tramite il portale www.cittaecattedrali.it dove il visitatore 
potrà registrarsi e prenotare la visita. Il portale www.cittae-
cattedrali.it è il fulcro informativo, identificativo e comuni-
cativo del progetto, sul quale è presente un video tutorial4 per 
accompagnare i visitatori alla registrazione. Il sistema produ-
ce un biglietto virtuale, gratuito, che il visitatore arrivato da-
vanti all’edificio deve inquadrare in un QR (Figura 5); a quel 
punto tramite l’applicazione e la georeferenziazione si apre 
automaticamente la porta di ingresso al sito. La serratura è 
elettrificata con comando manuale. La chiusura della porta 
viene facilitata dalle cerniere con molla tira porta incorpora-
ta e dalla leggera pendenza/inclinazione conferita alla porta. 
Alla fine della narrazione si richiede al visitatore in uscita di 
sincerarsi dell’effettiva chiusura della porta.

b. Sistema di accoglienza e narrazione automatizzata
Accedendo all’interno, si trova un meccanismo multime-
diale che, dopo aver proposto un’opzione tramite una pul-
santiera per scegliere la lingua (italiano\inglese), fornisce la 

Figura 4. Piozzo (CN), cappella di San Bernardo, Miracolo dell'impiccato (particolare dell'affresco parietale, sec. XVI).

Figura 5. Chiese a porte aperte, QR code per l'accesso.
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narrazione storico-artistico e devozionale del sito culturale. 
La narrazione è valorizzata, oltre che dalla voce narrante, da 
musiche diffuse e da una regia di luci direzionali per poter 
leggere in sequenza gli affreschi (Figura 6). 
Il sistema di narrazione tecnico è composto da un impianto 
audio, da un impianto di illuminazione e da un sistema di 
pilotaggio multimediale costituito principalmente da un 
PLC (Controllore a Logica Programmabile) di ultima ge-
nerazione che avvia e sincronizza tra loro le luci e le tracce 
audio memorizzate al suo interno. 
Nell’allestimento tecnico si è provveduto a gestire, attraver-
so delle schermature, l’invasività della luce proveniente dalle 
finestre, diversa e maggiormente intensa in alcune ore del 
giorno e in certi periodi dell’anno.

c. Sistema di monitoraggio
Un sistema di telecamere per la video-sorveglianza rileva le 
persone presenti all’interno del luogo verificandone il nume-
ro rispetto agli accessi effettuati all’interno del bene. Questo 
consente di comprendere se ci sono persone che si sono in-
trodotte nell’edificio senza biglietto; in tal caso si procede 
all’avviso dell’infrazione con invito a registrare in loco gli 

ospiti in più, tramite portale (con collegamento rapido alla 
pagina). Il sistema di micro-camere per la video-sorveglian-
za serve anche a memorizzare l’immagine dei visitatori per 
la sicurezza e la protezione del bene. La sala operativa può 
dialogare in caso di emergenza anche via audio con il sito 
tramite un microfono integrato con la telecamera.
Il sistema è predisposto per accogliere una sensoristica vei-
colare collegata a un server centrale, utile a rilevare i dati 
ambientali su temperatura, umidità e vibrazioni sismiche; 
l’obiettivo è anche quello di controllare lo stato di conserva-
zione nel corso del tempo tramite parametri quali immagini 
sequenziali sovrapponibili e confrontabili. Le immagini han-
no funzione di recover dati per la videosorveglianza e sono 
quindi disponibili in caso di danneggiamento delle opere.

d. Criteri di allestimento
I criteri di allestimento sono stati pensati per rispettare le 
strutture coinvolte e minimizzare l’impatto su muri e porte 
antiche. È stata data la massima attenzione all’ambiente con 
passaggio del minor numero possibile di cavi tecnici. Nelle 
prime due sperimentazioni sono stati impiegati meno di 4 
metri di cavi elettrici per ogni cappella5.

Figura 6. Giaveno (TO), cappella di San Sebastiano, particolare del registro superiore degli affreschi illuminato.
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3. Un sistema in evoluzione
Dopo la chiusura dei cantieri pilota di Giaveno e Piozzo e 
la conferenza stampa di presentazione avvenuta a febbraio 
2018, ha avuto avvio la fase di test che durerà fino alla fine 
dell’estate 2018. I feedback sono stati finora positivi: circa 
200 persone hanno visitato i due luoghi nel primo mese di 
apertura, permettendo di registrare un sensibile incremento 
delle presenze anche nei giorni infrasettimanali quando il 
presidio umano è difficile da garantire. Il sistema automatiz-
zato di aperture e narrazione ha funzionato anche in situa-
zioni ambientali difficili quali le temperature rigide inverna-
li e non si sono registrati comportamenti anomali da parte 
dei visitatori, né verificati atti, anche minimi, di vandalismo 
sul bene o sul sistema tecnico.
Il budget messo a disposizione per lo sviluppo del progetto 
per l’anno 2018 da Fondazione CRT e Consulta, consen-
tirà di aumentare i siti dotati di apertura automatizzata e, al 
contempo, di testare ulteriori nuove strumentazioni tecni-
che per poter implementare il sistema anche in luoghi non 
serviti da energia elettrica. Per questi beni, posti a distanza 
tale dalla linea da rendere antieconomico l’allacciamento 
alla rete elettrica sarà necessario prevedere l’installazione 
di un pannello fotovoltaico di piccole dimensioni, a bas-
so impatto estetico, e un cablaggio all’esterno e all’interno 
dell’edificio. 
La sperimentazione nella fase II sarà anche l’occasione per 
raccogliere la sfida della sostenibilità e completare il pensie-
ro sulla governance. 
Dopo l’innovazione di prodotto della prima sperimenta-
zione, è quindi la volta dell’innovazione di processo; a tal 
fine si sta conducendo un’attenta indagine commerciale sui 
componenti e cercando di migliorare il progetto con nuove 
procedure al fine di contenerne i costi e rendere sempre più 
sostenibile economicamente la scalabilità del sistema.
Sul fronte della governance sarà la Consulta per i beni eccle-
siastici a garantire la gestione del sistema, attraverso il coin-
volgimento dei volontari culturali e delle comunità locali, 
che dovranno entrare fin da subito in un’ottica di correspon-
sabilità, garantendo un cofinanziamento per l’allestimento 
delle aperture e delle narrazioni automatizzate. In attesa di 
trovare una soluzione utile a dare autonomia economica al 
sistema, si procederà a siglare un patto con i comuni e le 

parrocchie coinvolte per chiarire le responsabilità dei costi 
economici legati alla manutenzione. 
L’obiettivo, ambizioso, è diffondere il progetto su altre 
dieci chiese piemontesi nel corso del 2018. Saranno preva-
lentemente cappelle contenenti affreschi quattro-cinque-
centeschi, in modo da creare una prima offerta di itinerari 
omogenei per tipologia artistica. La possibilità di testare 
l’attrattività turistica di questo servizio passerà dunque at-
traverso la creazione di itinerari, prevedendo, in ciascun cir-
cuito, 2-3 luoghi aperti automaticamente oltre al possibile 
coinvolgimento di luoghi “sacri e non” aperti in modo tra-
dizionale (purché omogenei per standard di apertura). La 
verifica dell’impatto turistico permetterà di approfondire la 
possibile valorizzazione economica del servizio di aperture 
automatizzate, al fine di trovare una soluzione sostenibile 
per la manutenzione e la gestione del sistema.

Note
1 “Città e Cattedrali” è un piano di valorizzazione del patrimonio 
culturale del Piemonte e della Valle d’Aosta, ideato dalla Fondazione 
CRT e dalle Diocesi del territorio, riunite nella Consulta per i 
beni cultu-rali ecclesiastici e sviluppato in collaborazione con la 
Regione Piemonte e gli organi periferici del MIBACT.
2 Applicazione “Chiese a porte aperte”
3 Il primo modulo è un Gateway IoT per interfacciare il bene con 
il sistema di prenotazione on-line che funge da proxy tra i disposi-
tivi connessi e disponibili all’interno del bene ed il sistema cloud. 
Il terminale si occupa di ricevere il comando di apertura porta dal 
cloud e quindi procede sia ad attivare gli attuatori della porta per la 
sua effettiva apertura, sia all’accensione delle luci interne al bene.
4 www.cittaecattedrali.it/it/chiese_aperte.
5 Nello specifico si tratta di: un cavo 220 per alimentazione della 
barra attrezzata; un cavo 220v per l’alimentazione del box conte-
nente il router adsl e la ferrogliera della porta. Il pulsante per far 
partire la narrazione è piezoelettrico e non necessita di alimenta-
zione e cavi: comunica via bluetooth con il PLC e la pressione sul 
pulsante genera l’elettricità necessaria alla trasmissione dell’impul-
so. La barra modulare attrezzata contiene in sé tutte le luci, l’am-
plificatore audio e il PLC per la sincronizzazione è collegata con 
un solo cavo 220 volt. È fissata con tre fascette da impianto elet-
trico ed è colorata bianco avorio opaco per minimizzare l’impatto 
visuale. In caso di riparazione è facilissimo sostituirla staccando 
presa elettrica e cambiando con una nuova barra, senza lavori in 
loco ma solo in laboratorio. All’esterno del BCE l’unico segno è 
una placca di metallo con il QR di cm 15x15.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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MARCO FILIPPI, FULVIO CORNO, ANDREA ROCCO

La rete CLAN (Cultural Local Area 
Network) per la Città di Asti
The Cultural Local Area Network 
(CLAN) for the city of Asti

Abstract 
La difficile accessibilità ai beni culturali diffusi sul territorio nazionale è un 
ostacolo alla loro valorizzazione e piena fruibilità. Le moderne tecnologie 
ICT permettono di rendere accessibili e visitabili anche beni culturali siti in 
posizioni remote o non presidiati, grazie alla moderna sensoristica, alla video-
sorveglianza ed ai contenuti multimediali. Il progetto CLAN (Cultural Local 
Area Network) propone di definire una soluzione sistematica e replicabile a 
questo problema, offrendo un modello di riferimento tecnologico ed orga-
nizzativo per la creazione di reti culturali indipendenti diffuse sul territorio, 
sotto il controllo e la supervisione dell’ente regionale. Nell’articolo si riporta-
no i principi generali delle reti CLAN ed una prima realizzazione sviluppata 
nell’area urbana della Città di Asti.

Difficult accessibility to cultural heritage spread over the national territory is an 
obstacle for their full usability and appreciation. Current ICT technologies may 
create ways to access and to visit cultural assets in remote locations or without 
local surveillance, thanks to modern sensors, to video surveillance, and to mul-
timedia contents. The CLAN (Cultural Local Area Network) project proposes 
the definition of a systematic and replicable solution and offers a technical and 
organizational reference model for creating local networks that are independent 
and spread over the territory, but still under the control and supervision of the 
regional authority. The paper reports the general principles of CLAN networks 
and a first implementation developed in the urban area of the City of Asti. 

Il problema per eccellenza nella valorizzazione del patrimonio culturale italia-
no è costituito dall’enorme quantità di beni e dalla loro pervasiva diffusione 
sul territorio. Essi costituiscono l’armatura culturale del territorio in cui sono 
collocati e sono, o possono diventare, fonte di sviluppo locale in quanto attrat-
tori di iniziative di valorizzazione e di turismo culturale. 
La difficoltà di accessibilità a molti di essi produce una eccessiva pressione 
antropica concentrata sul piccolo numero di quelli accessibili e fenomeni di 
sottoutilizzo e di oblio di tutti gli altri, a dispetto della loro rilevanza artisti-
ca e storica. Peraltro l’apertura alla sussidiarietà, a nuove forme di gestione e 
all’inclusione di privati ha finora prodotto poche esperienze di successo nella 
gestione integrata del patrimonio culturale diffuso. 
Nella Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale del 29 
maggio 2012, fu istituita la Cabina di Regia per l’applicazione degli stan-
dard museali (di cui al D.M. 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tec-
nico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei) ai beni 
culturali presenti nel territorio regionale; furono chiamati a far parte di tale 
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Cabina di Regia la Fondazione Torino Musei, la Fondazione 
Fitzcarraldo e il Politecnico di Torino.
Nell’ambito delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 
PAR FSC la Regione avviò quindi, a partire dal 2012, distin-
te linee di finanziamento a sostegno di azioni di sistema per 
la valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale: stan-
dard, qualità dei servizi, didattica e proposte di fruizione. Il 
primo bando riservato ai 24 musei che avevano completato 
nel 2012 la procedura di autovalutazione per gli standard di 
qualità si concluse con l’assegnazione di circa 440.000 euro 
a parziale copertura dei progetti presentati per valorizzare le 
eccellenze e per ovviare alle criticità emerse dall’esito dell’i-
struttoria sull’accreditamento.
Nell’ambito delle attività della citata Cabina di Regia, si era 
riflettuto anche sulle modalità per la conservazione, la va-
lorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale diffuso 
esistente sul territorio regionale (siti archeologici, palazzi e 
giardini storici, castelli, cappelle, case museo), e si era messo 
in evidenza come le maggiori criticità consistano nell’assen-
za di presidi puntuali in loco e nei contenuti orari di aper-
tura, criticità che creano impedimenti per l’organizzare di 
flussi di visitatori e di turisti e rendono praticamente nullo 
l’apporto economico diretto e indiretto.

A seguito di tali riflessioni la Regione Piemonte decise di 
elaborare un secondo bando, di valore complessivo pari a 
circa un milionedi euro, riservato ai musei piemontesi in-
seriti in reti e sistemi territoriali che avevano avviato la pro-
cedura di autovalutazione, per migliorare l’accessibilità alle 
strutture e ai servizi museali. In questo contesto il termine 
“accessibilità” è inteso in senso ampio, a partire dall’accesso 
fisico al bene, fino alle modalità di fruizione più innovative 
e all’assenza di barriere all’accesso di persone con disabilità. 
Il nuovo bando fu presentato nel maggio del 2014 a Torino.
In relazione al nuovo bando, il Politecnico di Torino pro-
pose di sperimentare una specifica iniziativa basata su due 
presupposti:
• la creazione di reti di beni culturali, presidiati e non, orga-

nizzate a livello territoriale e basate sullo sviluppo di reti 
informatiche (che avrebbero potuto fruire anche di finan-
ziamenti nel contesto dei bandi regionali dedicati all’in-
novazione tecnologica);

• la messa in comune, da parte di enti locali di natura pub-
blica o privata, delle infrastrutture organizzative e tecno-
logiche necessarie per la salvaguardia dei beni, la loro sicu-
rezza e il pieno rispetto delle condizioni di conservazione 
preventiva. 

Figura 1. Regione Piemonte, Piani di valorizzazione 
territoriale (PDV), anno 2012.

Figura 2. Regione Piemonte, Sistemi urbani (SU), anno 
2012.
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La proposta del Politecnico trovò il pieno accordo 
della Regione poiché essa aveva già attivi 19 Piani di 
Valorizzazione Territoriale (PDV, Figura 1) e 12 Sistemi ur-
bani (SU, Figura 2).
I PDV sono dedicati all’aggregazione di organizzazioni lo-
cali intorno a programmi strategici condivisi e alla sinergia 
fra enti pubblici, associazioni, detentori di beni culturali, 
operatori economici e comunità locali allo scopo di accre-
scere la fruizione del patrimonio culturale; i SU sono de-
dicati ai centri urbani con popolazione superiore a 15.000 
persone e intesi a integrare le risorse e le potenzialità a carat-
tere ambientale, culturale sociale ed economico.

Nacque così il progetto Cultural Local Area Network 
(CLAN), con il quale si è voluta sperimentare un’archi-
tettura tecnologica e informatica atta a consentire, da un 
lato, l’autonoma fruibilità da parte di visitatori preventiva-
mente identificati di beni culturali storici, artistici, archi-
tettonici e del paesaggio non presidiati e, nel contempo, il 
monitoraggio da remoto dello stato dei suddetti beni a fini 
conservativi.
Le reti CLAN possono insistere su aree geografiche di di-
mensione variabile - in relazione alle aggregazioni di inte-
resse che le generano –, possono veicolare informazioni ri-
guardanti non solo i beni culturali, ma anche le emergenze 
del territorio di carattere turistico e ricettivo, sono dotate di 
propria autonomia gestionale e sono economicamente so-
stenibili grazie all’impegno di portatori di interesse pubblici 
e privati; in altre parole costituiscono delle smart communi-
ty aperte al dialogo tra i fruitori dei beni culturali, i respon-
sabili della loro fruizione, conservazione e valorizzazione e 
gli operatori economici locali.
Grazie all’impiego di una piattaforma informatica opportu-
namente disegnata le reti CLAN possono essere arricchite 
nel tempo, attraverso l’estensione del numero e della natura 
dei beni culturali visitabili e l’adesione di altri portatori di 
interesse. Alla Direzione Musei e Patrimonio Culturale del-
la Regione Piemonte è attribuito il compito di favorire la 
formazione di dette reti e di esercitarne un controllo diretto 
attraverso l’accesso alla piattaforma informatica.

1. Le caratteristiche delle reti CLAN 
Come si è detto in premessa, il progetto CLAN prevede lo 
sviluppo di una infrastruttura tecnologica e organizzativa, 
gestita dagli enti locali e finalizzata alla salvaguardia dei 
beni, alla loro sicurezza e alla loro fruizione in un contesto 
di sostenibilità economica e sviluppo locale.
L’infrastruttura tecnologica consente:
• attraverso l’impiego di sensori collocati in loco e collega-

ti con una centrale di controllo, di effettuare da remoto 
azioni ascrivibili all’ambito della conservazione preventi-
va, quali il monitoraggio delle condizioni ambientali e il 
rilevamento di situazioni di emergenza (allagamento, in-
cendio o sisma), nonché azioni ascrivibili all’ambito della 

sicurezza dei beni, quali vigilanza e prevenzione del furto 
e del vandalismo, e delle persone, sempre in grado di co-
municare con la centrale di controllo;

• previa l’identificazione presso un centro servizi baricen-
trico e presidiato, di visitare beni culturali non presidiati 
(i visitatori vengono dotati di un ticket elettronico che 
consente non solo l’accesso al bene, ma anche l’accesso a 
informazioni che consentono di inquadrare il bene stesso 
nel contesto del patrimonio culturale). 

La realizzazione di una rete CLAN implica una serie di at-
tività propedeutiche.
Prima di tutto occorre individuare i confini di un territorio 
appropriato per la costituzione della rete attraverso una ri-
cognizione e una georeferenziazione del patrimonio cultu-
rale esistente, quali musei, palazzi storici, castelli, cappelle, 
chiese, siti archeologici, distinguendo i beni presidiati da 
quelli non presidiati. Allo stesso tempo occorre verificare lo 
stato di conservazione di ciascuno dei beni che si intendono 
mettere in rete al fine di individuare e quantificare gli inter-
venti da effettuare in vista della loro valorizzazione e frui-
zione (segnaletica stradale, confinamento del bene, accesso 
sicuro per le persone) e valutare il degrado eventualmente 
indotto dalla frequenza delle visite.
Definito l’insieme di beni culturali che possono far parte 
della rete CLAN, deve essere effettuato uno studio di fat-
tibilità tecnico-economico inteso a verificare la natura e il 
costo degli interventi necessari e l’esistenza di portatori di 
interesse primari, pubblici o privati, disponibili a prendere 
in carico la realizzazione e la gestione della rete, nonché di 
portatori di interesse secondari che possono trarre vantag-
gio economico dall’esistenza della rete e che possono quindi 
contribuire alla sua gestione, quali proprietari di strutture di 
ristorazione, commerciali e alberghiere. 
Successivamente si procede alla progettazione di una in-
frastruttura tecnologica (informatica e di telecomunica-
zioni) per garantire la comunicazione fra le utenze diffuse 
sul territorio e il centro rete, di norma baricentrico rispetto 
all’insieme dei beni considerati. Tali infrastrutture saranno 
realizzate combinando opportunamente comunicazioni 
cablate (ad esempio reti locali all’interno degli edifici, o reti 
geografiche come ADSL su scala più ampia) e comunicazio-
ni wireless (di tipo cellulare, 3G o 4G, oppure di tipo Wi-Fi 
all’interno di edifici). Dal punto di vista funzionale, il ruolo 
del centro rete è duale: da un lato ricopre la funzione di cen-
trale di controllo, raccolta ed elaborazione dei dati, mentre 
dal punto di vista organizzativo esso svolge la funzione di 
centro servizi, dove visitatori trovano le informazioni che 
consentiranno loro di muoversi agevolmente sul territorio 
e raggiungere i diversi beni culturali e dove vengono forniti 
del ticket elettronico che consentirà loro di entrare libera-
mente nei siti non presidiati. La centrale di controllo dovrà 
essere collocata in una struttura facilmente accessibile e già 
dotata di proprio personale.
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Non ultimo e trascurabile è l’impegno a creare dei contenuti 
multimediali di illustrazione dei beni culturali facenti parte 
della rete CLAN, parte dei quali saranno messi in rete, visi-
bili a tutti, per la fruizione da parte di utenti generici (con 
funzione anche di attrazione e promozione territoriale) e 
parte vengono riservati ai visitatori che ne possono usufru-
ire sul proprio smartphone o in loco, una volta acquisito il 
relativo biglietto. 
Nello sviluppo del progetto CLAN sono stati definiti i di-
spositivi tecnologici di cui è necessario e/o possibile dotare 
il bene culturale: dispositivi per il controllo degli accessi; 
sensori per il monitoraggio delle grandezze termoigrome-
triche e delle concentrazioni di inquinanti gassosi; senso-
ri di vibrazioni (accelerometri) e di allagamento; sensori 
antincendio, antifurto e antivandalismo; telecamere per la 
videosorveglianza e altoparlanti e microfoni per la comu-
nicazione con gli operatori; monitor per l’erogazione dei 
contenuti multimediali. Tali sensori saranno poi interfac-
ciati e collegati con la centrale di controllo attraverso op-
portuni gateway che utilizzino la struttura di telecomuni-
cazioni sopra definita: questa architettura di sistema segue 
le logiche del cloud computing, dove i dati raccolti vengono 
raccolti, attraverso l’infrastruttura di telecomunicazione, 
in un server centralizzato, che di norma sarà localizzato nel 
centro servizi (ma potrebbe anche essere ospitato altrove, 
per logiche di facilità di gestione, risparmio di costi, o con-
divisione di risorse). 

Il funzionamento di tali dispositivi richiede una alimen-
tazione elettrica e ciò costituisce in molti casi (specie al di 
fuori dei centri urbani) un handicap, ma è pur sempre possi-
bile utilizzare sistemi fotovoltaici stand alone collocati nelle 
vicinanze e, se opportuno, integrati con il paesaggio circo-
stante per limitarne l’impatto. 
La visione generale offerta dal progetto CLAN si articola 
dunque su più domini di intervento, condividendo le in-
frastrutture tecnologiche e gestionali e permettendo una 
maggiore valorizzazione ed una migliore gestione dei beni 
culturali. In particolare, si identificano tre domini diversi di 
intervento, con priorità successive:
• accesso: gestione dell’accesso interattivo, indipendente ed 

autonomo (da parte dei visitatori) a beni e strutture che 
attualmente non sono accessibili né aperti al pubblico. Il 
tema è affrontato principalmente dal punto di vista della 
videosorveglianza e della sicurezza;

• monitoraggio: dell’ambiente interno o circostante al bene, 
tenendo conto sia delle qualità ambientali (temperatura, 
composizione dell’aria ...), sia della presenza e degli spo-
stamenti dei visitatori (Tabella 1);

• fruizione: Creazione di applicazioni multimediali, instal-
late e/o mobili, destinate ad arricchire il percorso di visita 
(Tabella 2).

I domini di intervento sopra citati saranno ovviamente in-
terpretati in molto diverso in funzione della tipologia di 
bene che viene inserito nella rete CLAN. A titolo di esem-
pio, i beni potenzialmente gestibili potrebbero essere classi-
ficati secondo le seguenti tipologie:
• edificio: fabbricato o insieme di fabbricati, caratterizzati 

da un accesso primario unico, e da un’articolazione inter-
na degli spazi, in area urbana oppure extraurbana (museo, 
edificio religioso, palazzo, castello, caserma, forte...);

• edificio isolato: edificio in area extraurbana, dotato di un 
accesso primario, e solitamente composto da un numero 
minimo di locali interni (cappella…);

• spazio esterno libero: bene culturale installato in spazio 
aperto, normalmente accessibile al pubblico, e che pre-
vede una fruizione puramente esterna (area archeologica 
aperta, monumento, statua, pilone votivo…).

• spazio esterno controllato: area esterna il cui accesso non è 
libero (area archeologica recintata, giardini…).

Come illustrato in Figura 3, l’architettura informatica 
della rete CLAN si articola su tre livelli ben definiti: Bene, 
Rete, Regia. 

Livello “Bene” 
Questo livello rappresenta il singolo bene culturale, sul 
quale si deve intervenire per dotarlo di infrastrutture tec-
nologiche (software, hardware, connettività di rete, sensori 
ambientali, attuatori, sistemi di sorveglianza e di sicurezza, 
installazioni multimediali...) al fine di renderlo accessibile, 

Indicatore

Temperatura

Umidità relativa

Incendi

Vibrazioni

Allarmi

Numero di visitatori

Tempo di permanenza del visitatore nelle diverse aree

Soddisfazione nell’esperienza di visita

Tabella 1. Possibili dati di monitoraggio.

Indicatore

Strategia digitale a livello della rete 

Strategia digitale per il singolo bene

Accessibilità digitale (presenza web, social network)

Contenuti multimediali (ad es. su smartphone)

Visita guidata virtuale

Tabella 2. Tipologie di fruizione.
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monitorato e fruibile. In questo livello la specificità è massi-
ma: ciascun bene ha proprie esigenze specifiche, e si devono 
spesso identificare soluzioni ad hoc. Il progetto CLAN, nel 
rispetto della specificità di ciascun bene, richiede però che 
la relativa gestione, e le informazioni e i dati da essi estratti, 
non siano confinati al singolo bene, ma vengano condivisi 
con i livelli superiori. Si nota come i requisiti di personale 
dislocato presso il bene siano minimali o nulli, grazie alla 
infrastruttura tecnologica messa in campo.

Livello “Rete” 
Il livello di rete identifica gli enti territoriali, pubblici o 
privati, che hanno in gestione un insieme di beni tra loro 
correlati (geograficamente, amministrativamente o temati-
camente). A questo livello vengono centralizzate, anche per 
ragioni di economia di scala, alcune operazioni gestionali 
(bigliettazione, monitoraggio periodico, sorveglianza, ma-
nutenzione...), e a questo livello afferirà la maggior parte 
del personale coinvolto. Essenziale è la possibilità di una 
connessione continua 24h/24h con tutti i beni facenti par-
te della rete. A questo scopo, il Livello “Rete” viene equi-
paggiato con opportune dotazioni hardware e software, con 
adeguata connettività di rete, e deve disporre di personale 

adeguato e sufficiente. Le logiche di sviluppo territoriale 
fanno sì che i diversi enti gestori identifichino delle colla-
borazioni sinergiche con diverse aziende tecnologiche, e il 
progetto CLAN permette, e anzi incentiva, tali soluzioni 
distinte e personalizzate: il tipo di tecnologia utilizzato, il 
tipo di interconnessione tra “Rete” e “Bene”, nonché la qua-
lità e il livello di complessità delle soluzioni adottate, sono 
nella piena disponibilità degli enti territoriali e dei relativi 
collaboratori tecnologici (i quali potranno optare per so-
luzioni aperte, standard, oppure proprietarie), senza inge-
renze centralistiche. Anzi, l’esistenza stessa di un progetto 
di ampio respiro, come il progetto CLAN, può permettere 
alle aziende operanti sul territorio lo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche replicabili (o adattabili) a diverse reti terri-
toriali, contribuendo allo stesso tempo alla crescita indu-
striale, alla riduzione dei costi, e all’innovazione delle reti 
culturali. Tuttavia, la filosofia del progetto CLAN richiede 
che il livello “Rete” debba mettere a disposizione parte del-
le proprie informazioni al livello superiore di “Regia”, per 
garantire un opportuno monitoraggio, supervisione e pia-
nificazione strategica; ciò avverrà permettendo l’accesso ai 
dati da parte di utente esterne autorizzate: in questo senso 
l’intera architettura delle reti CLAN è aperta ed estendibile.

Figura 3. Architettura a livelli del progetto CLAN. Legenda: SW: software, HW: hardware, DB: data base, MM: dispositivi multimediali, NET: 
infrastruttura di telecomunicazione, KPI: indicatori di performance.
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Livello “Regia” 
Il livello superiore dell’architettura, denominato “Regia”, 
fa riferimento all’ente amministrativo (nel caso specifico la 
Regione Piemonte, ma il concetto è estendibile e replicabile 
anche su altri territori). A questo livello, l’interesse è mag-
giormente incentrato sul controllo e monitoraggio dell’an-
damento dei beni, all’attuazione di politiche strategiche, alla 
misurazione degli effetti di eventi, programmi, promozioni 
ed iniziative, e più in generale alla disponibilità di indicato-
ri sintetici (KPI) aggiornati e disponibili con continuità. A 
questo fine, il progetto CLAN prevede che i diversi Livelli 
“Rete” che sorgono sul territorio siano collegati con conti-
nuità con un Livello “Regia” centralizzato, al quale invieran-
no i dati rilevanti, in tempo quasi-reale (indicativamente, 
entro 24 ore o meno). Il Livello “Regia” è quindi dotato 
di opportuni strumenti di memorizzazione, analisi, elabo-
razione dei dati, creazione di grafici, visualizzazioni e cru-
scotti atti ad estrarre valore dai dati raccolti e a presentare 
le informazioni nella forma più adatta all’analisi ed alla pia-
nificazione delle strategie regionali. Al fine di garantire l’u-
niformità di analisi e raccolta dati, e di permettere una reale 
scalabilità sul territorio, tutte le comunicazioni tra i diversi 
Livelli “Rete” e il singolo Livello “Regia” dovranno seguire 
dei protocolli di comunicazione standardizzati: ogni nuovo 
operatore (culturale e tecnologico) che voglia aderire al pro-
getto CLAN, lo potrà fare conferendo le proprie tecnologie, 

ma garantendo l’aderenza ai formati standard, con cui i dati 
rilevanti saranno inviati al Livello “Regia” .
L’architettura proposta permette una gestione diretta ed ef-
ficiente a livello locale/territoriale dei beni, sia privati che 
pubblici, permettendo nel contempo un’azione di controllo 
e monitoraggio dell’ente pubblico. L’architettura proposta 
permette altresì lo sviluppo di economie di scala per quanto 
riguarda le aziende fornitrici di servizi e di tecnologie, gra-
zie alla disponibilità di standard operativi replicabili, e allo 
stesso tempo la disarticolazione delle tecnologie utilizzate 
nei diversi siti dai diversi fornitori.

2. La realizzazione di una rete CLAN: il progetto 
AstiMusei
Partendo dalle linee guida dell’architettura del progetto 
CLAN, considerati i contenuti innovativi del sistema tec-
nologico-informatico delineato, il Politecnico propose, fin 
dall’inizio, la realizzazione di un progetto pilota, nel quale 
realizzare i livelli “Rete” e “Bene”, e sfruttare l’esperienza per 
definire le linee guida per la trasmissione delle informazioni 
al livello “Regia”.
Nel progetto pilota avrebbero dovuto avere uguale impor-
tanza e rilevanza gli aspetti legati alla sensoristica, alle reti e al 
sistema informativo, ed esso avrebbe dovuto essere sviluppa-
to tenendo conto dell’importanza dell’interoperabilità delle 
soluzioni (sia verso il basso, interfacciandosi con eventuali 

Figura 4. Il sito web del progetto AstiMusei.
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impianti preesistenti, sia verso l’alto, verso il Livello “Regia”), 
della pubblicazione di open data di interesse, dell’integrazio-
ne di sistemi di natura diversa, e dell’uso per quanto possibile 
di componentistica standard. L’obiettivo era infatti quello di 
evitare un frequente errore progettuale: la realizzazione di 
reti proprietarie, isolate e chiuse. 
La rete CLAN, invece, deve essere integrata, replicabile 
(verso altri e nuovi beni, verso altre e nuove reti, verso altri 
e nuovi attori culturali, territoriali, e tecnologici) ed esten-
dibile (verso nuove funzionalità, in modo incrementale), e 
soprattutto tale da rendere disponibili i dati (al gestore, alla 
rete, alla Regione) on-line e real-time.
La prima rete CLAN è stata realizzata con il progetto 
“Asti città museo: servizi e strutture per una maggiore ac-
cessibilità” (www.astimusei.it/progetto) promosso dalla 
Fondazione Palazzo Mazzetti, co-finanziato dalla Regione 
Piemonte con il citato bando del 2014 dedicato all’accessi-
bilità e coordinato dal Politecnico di Torino. 
Tale progetto, realizzato grazie alla collaborazione di una 
rete di imprese selezionate attraverso un processo trasparen-
te, costituisce un primo esempio concreto dei risultati che si 
possono ottenere, a livello territoriale, culturale e tecnolo-
gico, adottando una progettazione guidata dai principi del 
progetto CLAN (Figura 4).

In risposta al bando emanato dalla Regione Piemonte, la 
Fondazione Palazzo Mazzetti ha inviato il progetto “Asti 
Città Museo”, che coinvolge alcuni beni culturali presenti 
sul territorio cittadino astigiano e precisamente (la Figura 5 
ne evidenzia la collocazione urbana e geografica):
• Palazzo Mazzetti;
• Battistero di San Pietro;
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Palazzo Alfieri Fondazione Guglielminetti P* E P* E E P P

Museo degli Arazzi P E P E E P P

Museo Alfieriano e casa natale P E E E E E E

Domus Romana P* P P* P P P P

Torre Troiana P* P P* P P P*

Battistero di San Pietro P* P P* P P P

Palazzo Mazzetti Spazi espositivi
P*

P E E E E P P

Museo e pinacoteca civica P E E E E P P

Tabella 3. Tipologie di fruizione. E = esistente, in via di realizzazione, in progetto; P = richiesta dal progetto CLAN; P* = richiesta dal 
progetto CLAN in maniera prioritaria.

• Palazzo Alfieri, sede della Fondazione Guglielminetti, del 
Museo degli Arazzi Scassa e della Casa Natale di Vittorio 
Alfieri;

• Domus Romana; 
• Torre Troiana.

I beni proposti sono caratterizzati da tipologie molto diver-
se, per cui le priorità di intervento, le tecnologie necessarie e 
le modalità di visita e fruizione hanno dovuto essere studiate 
specificatamente per ciascun sito. In particolare, la Tabella 3 
analizza ciascuno dei cinque beni (o parti del bene, come nel 
caso di Palazzo Alfieri e Palazzo Mazzetti) oggetto dell’in-
tervento. Per ciascun bene, sono state analizzate le funziona-
lità richieste (accessibilità con badge, presenza di una control 
room, sistema di antiintrusione, sistema di video sorveglian-
za, rilevatori di fumo per impianto anti incendio, sensori 
ambientali per la conservazione preventiva, materiale multi-
mediale per la fruizione avanzata). In ciascuna combinazio-
ne bene/funzionalità, la lettera “E” indica se tali funzionalità 
già esistono o se siano progettate e/o in fase di realizzazione: 
ciò stabilisce la condizione di partenza dei diversi beni, e 
al contempo permette di identificare le tecnologie esistenti 
con le quali occorrerà integrarsi. Le funzionalità richieste 
dal progetto sono invece identificate dalla lettera “P”. Viste 
le ristrettezze del budget disponibile nel bando 2014, tra le 
funzionalità richieste sono state identificate delle priorità, 
indicate dal simbolo “P*” riportato in grassetto.
Come si può notare dalla tabella, risulta essenziale la co-
stituzione della control room (presso Palazzo Mazzetti, 
che funge anche da centro servizi e baricentro del livello 
“Rete”). Mentre Palazzo Mazzetti e Palazzo Alfieri risultano 
già dotati di molte infrastrutture tecnologiche, la maggior 
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parte degli interventi essenziali sono invece relativi a tre 
beni esterni (Domus Romana, Torre Troiana e Battistero di 
San Pietro), i quali allo stato iniziale erano visitabili solo con 
estrema difficoltà: su tali beni assume priorità l’accessibilità, 
legata ovviamente alla videosorveglianza per motivi di sicu-
rezza. La fruizione multimediale è stata invece concentra-
ta sulla Torre Troiana, che per la sua conformazione (e per 
motivi di sicurezza) non è visitabile completamente, e non è 
accessibile a persone con difficoltà: i contenuti multimedia-
li forniscono quindi quelle informazioni e quelle viste che 
non sono raggiungibili fisicamente.

Sulla base della richiesta progettuale e a seguito di un appro-
fondito percorso di selezione, è stata identificata una asso-
ciazione temporanea di imprese (ATI) composta da Elex srl, 
Gaidano & Matta snc, nfctech.eu, Ni.Co srl, TonicMinds 
srl), la cui proposta è stata apprezzata per la qualità e per le 
modalità di realizzazione. 

L’architettura tecnologica e informatica proposta dal-
la ATI è risultata perfettamente compatibile con quella 
più generale del progetto CLAN. In particolare, è sta-
to realizzato nodo centrale (denominato FeniceDES2), 
che aggrega al livello “Rete” tutte le informazioni rela-
tive ai sensori, alla bigliettazione, alla fruizione, alla vi-
deo sorveglianza ed al controllo accessi; il nodo centrale 
FeniceDES2 è predisposto per trasmettere, secondo le li-
nee guida proposte, un sottoinsieme del proprio flusso di 
dati al livello “Regia”.

Il sistema informativo presente a livello “Rete” gestisce ov-
viamente una quantità di informazioni decisamente più 
completa e approfondita rispetto alle necessità (e alla visi-
bilità richiesta) del livello “Regia”. Nel caso specifico, per 
conformità con le linee guida del progetto CLAN, la rete 
rende disponibili, come minimo, le informazioni elencate 
nel seguito, raggruppate per domino applicativo.

Figura 5. Dislocazione dei beni culturali facenti parte della rete CLAN AstiMusei.
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Visita. Dati sui visitatori:
• biglietti venduti ogni giorno. Definire uno stream unico, 

indicando nei dati la tipologia di biglietto venduto, con 
codifica intera (es. intero, ridotto, comitiva...);

• ingresso di un visitatore in un bene (con l’indicazione 
dell’orario). Definire uno stream per ogni bene;

• se disponibile: tempo di permanenza di un visitatore in 
un bene. Definire uno stream per ogni luogo monitorato.

Ambiente. Misure ambientali:
• dati raccolti dai sensori ambientali (temperatura, lumino-

sità, umidità relativa, CO2..., a seconda dei sensori instal-
lati), con periodicità pari o inferiore a 15 minuti. Definire 
uno stream diverso per ogni tipo di misura di sensore 
installato;

• eventi di superamento di soglie critiche (ad esempio per 
quanto riguarda la temperatura minima/massima o l’umi-
dità massima, o il numero di persone presenti ...). Definire 
uno stream diverso per ogni tipo di evento rilevabile.

Sicurezza. Monitoraggio e sorveglianza:
• eventi di sicurezza rilevati (ad esempio, aperture porte 

non autorizzate, rilevamento persone non autorizzate, 
interventi di forze dell’ordine, ...). Definire uno stream 
diverso per ogni tipo di evento rilevabile, pubblicando le 
informazioni su luogo e ora.

Fruizione. Consultazione di contenuti multimediali e 
informativi:
• numero quotidiano di installazioni della applicazione di 

visita;
• numero quotidiano di utilizzi dell’applicazione in moda-

lità libera;
• numero quotidiano di utilizzi dell’applicazione in associa-

zione al codice di un biglietto;
• numero quotidiano di consultazioni delle informazioni 

relative ad un bene. Definire uno stream per ogni bene.

3. Conclusioni
La pervasività delle tecnologie ICT sta modificando tutti i 
settori produttivi e praticamente tutte le attività umane, cre-
ando nuove opportunità, ottimizzando i costi e i rendimen-
ti, facilitando la comunicazione, e soprattutto permettendo 

nuovi modelli operativi e gestionali. In particolare, molta 
strada è ancora da fare nel campo dei Beni Culturali, dove 
si riscontrano iniziative di eccellenza, che troppo spesso ri-
mangono isolate, ed una insufficiente strategia generale nel-
la sperimentazione ed adozione dei nuovi modelli.
Dopo una fase di sperimentazione durata circa un anno e 
mezzo, i risultati ottenuti con il progetto AstiMusei in ter-
mini di accessibilità e fruizione sono più che soddisfacenti. 
Grazie all’ampliamento dell’offerta, è stato rilevato un incre-
mento dei visitatori che hanno scelto lo smart ticket per la 
visita di più beni. 
Il biglietto digitale, iniziativa orientata verso la città “smart” 
sulla quale punta l’amministrazione comunale, è acquistabi-
le a Palazzo Mazzetti situato nel centro antico, lungo corso 
Alfieri, la Strada Maestra del Medioevo, che vede edifici e 
preesistenze storiche di grande interesse.
Un primo risultato importante è stato quello che ha visto 
i cittadini riappropriarsi di due monumenti simbolo della 
storia di Asti, quali la torre Troiana e la Domus romana, tra 
i beni che erano raramente aperti al pubblico a causa di una 
carenza di personale. Inoltre la gestione del sistema trami-
te la centrale di controllo allestita presso Palazzo Mazzetti, 
le telecamere e i sensori consentono di garantire in modo 
facile la corretta conservazione e sicurezza di questi beni. 
Di conseguenza, si potrebbe auspicare un eventuale amplia-
mento del sistema ad altri beni della città per potenziare ul-
teriormente l’offerta culturale e turistica.
A seguito della sperimentazione condotta, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti, tra i numerosi obiettivi presen-
ti nel Documento Programmatico Previsionale 2018, ha 
ribadito il proprio sostegno alla promozione del turismo 
attivando un nuovo polo museale integrato che vede la col-
laborazione di Palazzo Mazzetti e del Comune di Asti per 
un’unica gestione dei siti. 
Si profilano quindi all’orizzonte importanti sviluppi del 
progetto di accessibilità ai musei che ha già messo a siste-
ma le nuove tecnologie con parte del patrimonio storico 
di Asti e ora, dopo un lungo periodo di restauro, annovera 
anche la piena accessibilità della casa natale e il Museo di 
Vittorio Alfieri.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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PAOLO CASTELNOVI

Mettere a frutto il Paesaggio attivo
To make the most of Active landscape

Abstract
Il lungo declino delle comunità tradizionali stabili ha reso raro un sapere pri-
ma diffuso: la proprietà culturale dei territori che si abitano. Era un sapere 
spesso implicito, inconsapevole. Oggi dobbiamo aiutare chi, consapevolmen-
te, prende iniziative per difendere o migliorare un pezzo del paesaggio che 
ama. Sono azioni spesso non pagate, che suppliscono carenze pubbliche, che 
non riescono a emergere nel chiasso delle informazioni sulla rete. Un progetto 
di Atlante si propone di mettere in luce le azioni dei soggetti del “Paesaggio 
attivo” e la loro utilità per la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio 
culturale, arricchendone il significato normalmente inteso.

The long decline of traditional permanent communities, made rare a knowledge 
that was widespread before: the cultural property of their territories. Often, it 
was a tacit and unconscious lore. Today we have to help who, consciously, takes 
initiative to defend and ameliorate a piece of his loved landscape. These are un-
paid actions that compensate public deficiencies and that often are not able to 
stand out in the noisy information on the web. Atlasfor project aims to bring to 
light the actions of those who operate on the “Active landscape” and the impor-
tance of their role for the acknowledgement and the enhancement of the cultural 
heritage, commonly intended.

1. La proprietà culturale dei luoghi
Son giusto passati quarant’anni da quando abbiamo aggiustato alla bisogna il 
termine proprietà culturale. 
In San Frediano, il quartiere Oltrarno della Firenze storica, si stava sgretolan-
do il blocco sociale, economico e culturale che lo abitava da molti secoli. Un 
misto di artigiani, bottegai, operai che viveva una città nel modo medioevale, 
di casa-bottega, di strada-cortile, all’ombra di Palazzo Pitti e degli alberghi si 
affacciano sul Ponte Vecchio.
Avevamo studiato la prodigiosa resilienza dei comportamenti urbani in quel 
quartiere, che dopo sei o sette secoli stava cominciando a cedere solo allora alle 
driving forces della modernità. Avevamo capito che quella continuità era con-
nessa, forse causa forse effetto, alla padronanza della storia, del senso e dell’u-
so appropriato dei luoghi che caratterizzava gli abitanti.  Il quartiere era casa 
loro, con confini precisi (dicevano “vado a Firenze” per attraversare il Ponte 
Vecchio) e conoscenza diffusa: non c’era abitante che non ti sapesse indicare 
la strada per la chiesa del Carmine (forse perché molti avevano la stessa faccia 
della gente ritratta 600 anni fa da Masaccio, nella cappella Brancacci). Era un 
sapere collettivo, una proprietà culturale di tutti gli abitanti del quartiere ri-
spetto ai propri spazi, alla propria storia, ai propri usi. 

Paolo Castelnovi, ha insegnato progettazione 
e pianificazione urbanistica e paesaggistica 
al Politecnico di Torino. Ha coordinato la re-
dazione di piani paesaggistici, la parte pae-
saggistica di piani provinciali e di aree pro-
tette È presidente dell’Associazione culturale 
Landscapefor.
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Il progetto opportuno per quella situazione è l’opposto del 
canone moderno: si lasciano perdere le incompatibilità tra 
gli usi, gli standard urbanizzativi, le regole dalla casa igieni-
ca, salutare e accessibile. Piuttosto si studiano aggiustamenti 
del lotto gotico, dove i locali stretti e lunghi, impilati su tre 
o quattro piani, sono fungibili da secoli per casa e lavoro; si 
rinforzano gli affacci sulle corti interne, che si riempiono di 
verde e alberature per aggiungere una vista diversa da quella 
della strada.  Ma in ogni caso si mantiene la struttura me-
dioevale della città che è l’habitat identitario di una società 
storicamente consolidata, anche se appare scomoda e poco 
agibile secondo i requisiti della modernità. È proprio quella 
struttura resiliente che oggi, modificata completamente la 
struttura sociale che la abita, persa la memoria orale e bio-
grafica, sostituite le persone, continua a emettere una ecce-
zionale capacità attrattiva vitale, finendo classificata tra i 10 
quartieri più cool del mondo, secondo un’orrida classifica 
di Lonely Planet del 2017 (per chi voglia ripercorrere le 
intuizioni, ingenue ma anticipatrici cfr. Paolo Castelnovi, 
Maurizio De Marco, Le proprietà culturali nel tessuto urba-
no: progetti d’uso, Alinea, Firenze 1978).

Ora è raro imbattersi in una comunità urbana che ha mante-
nuto sino a pochi anni fa una proprietà culturale così intensa 
e organica del proprio territorio: le città quasi ovunque sono 
percorse da comportamenti del tutto diversi, senza segni spa-
ziali distintivi, i processi di radicamento sono svalutati, men-
tre dominano aspetti funzionali più omogenei e generici.
Semmai il senso di proprietà culturale dei luoghi resiste 
maggiormente in certe campagne, dove il sapere contadino 
da sempre si estende dalla coltivazione all’abitare nel suo 
complesso, dove i caratteri locali distinguono ogni chilome-
tro e i processi di adattamento hanno spinto a sfruttare le 
particolarità piuttosto che le generalità.  
Per paradosso l’integrazione tra coltura e cultura è anco-
ra feconda nelle terre più difficili: sui versanti collinari o 
montani, dove la terra è meno fertile e raccogliere è fatica.  
Il paradosso è apparente perché è facile capire che in quei 
territori il valore aggiunto del sapere contadino è essenziale 
per la sopravvivenza stessa.  Dove la popolazione è decima-
ta diventa evidente che se non c’è proprietà culturale non 
c’è abitante. Se non sai come fare non scampi: non c’è una 
campania felix che fruttifica da sola, ma piuttosto una na-
tura matrigna che chiede un’attenzione e un’esperienza sul 
campo (è il caso di dirlo) per individuare i prodotti e i modi 
per coltivarli, la posizione della casa e i materiali per costru-
irla adatti a ciascuna valle, a ciascun versante. 
Sembra confermare questa tesi il processo storico stesso: le 
terre in pendenza si sono spopolate ininterrottamente lungo 
tre o quattro generazioni, fino a desertificare, ma oggi chi ri-
mane o ritorna ha (o vorrebbe riavere) la proprietà culturale 
di quei luoghi: la cultura del luogo è l’ancora che fa resistere 
i vecchi, ma anche quella a cui si affida il nuovo abitante in 
cerca di radicamento. 

Il termine proprietà viene utilizzato qui nell’accezione che si 
dà agli aspetti caratterizzanti delle materie prime, come ci-
tati nei manuali di erboristeria o di tecnica delle costruzioni 
(l’aglio o il tufo hanno proprietà che è bene conoscere). Ma 
nella parola risuona anche un implicito riferimento al patri-
monio identitario: nel termine proprietà è inteso, sottotrac-
cia, che si tratta di uno strumento di grandi potenzialità, 
il cui possesso apre a indefinite possibilità: è una sorta di 
talento territoriale che ci viene assegnato, come il carattere e 
la personalità sono il talento personale, con tutte le bibliche 
parabole che ne seguono.
Per definire questa proprietà facciamo riferimento alla cul-
tura e non alla tradizione perché se da una parte la proprietà 
culturale dei luoghi è intrisa di un sapere consolidato nel 
tempo, assegnato quasi sempre ad una trasmissione non ver-
bale ma implicita nel fare stesso delle cose, d’altra parte nella 
proprietà culturale stanno anche i germi dell’innovazione 
necessaria a mantenere positivo il rapporto tra abitante e 
luogo nel tempo. E questo processo di adattamento chiede 
un’elasticità e una duttilità che solo la cultura discussa, tra-
smessa, imparata può consentire di ottenere, scavalcando la 
corazza difensiva della tradizione che, nelle ristrettezze, si 
riduce ad essere ripetitiva, testarda, autistica.
In questa prospettiva le proprietà culturali dei luoghi non 
sono residui di passato che fa pena veder avvizzire, ma piut-
tosto bionti da innesto, radici che sanno resistere e portare 
nuove piante in un terreno difficile. 
Ci pare urgente imparare a progettare, sperimentando, per 
valorizzare le proprietà culturali dei luoghi. 
È un lavoro che nei prossimi anni sarà prezioso per salvare 
decine di bambini gettati con ettolitri di acque sporche, nel 
furore che domina questa fase di isterica trasformazione che 
stiamo attraversando, in cui il cambiamento (senza aggetti-
vazioni) viene millantato come toccasana.  

2. Identità implicita e identità consapevole: il Paesaggio 
attivo
Gli esperimenti, come Galileo insegna, servono a validare 
un’ipotesi teorica che dal calcolo sembra sostenibile ma che 
deve essere verificata nella realtà. Il nostro progetto di va-
lorizzazione delle proprietà culturali deve necessariamente 
misurarsi con la realtà non solo delle cose e dei luoghi, ma 
anche dell’odierno senso di identità delle comunità locali, 
quel senso di sé che nutre (e si nutre) delle proprietà cultu-
rali, che fanno ritenere un bene comune attivo la lingua, i 
comportamenti, gli usi alimentari e, last but not least, i modi 
di abitare.  
Lo sfaldamento funzionale delle comunità locali si è avviato 
da settant’anni, con l’avvento della mobilità quotidiana e ha 
accelerato nell’era della rete, che ha canalizzato su relazio-
ni virtuali e intangibili gli affetti e i sensi di appartenenza.  
Oggi al luogo dove si risiede non corrisponde più una pro-
prietà culturale condivisa con la comunità abitante, ma piut-
tosto viene percepito una gabbia da cui si cerca di evadere 
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fisicamente, scegliendo di passare ogni tempo libero altrove, 
o virtualmente, immergendosi nel non luogo del web.
Persa la dimensione storica dell’identità collettiva e il senso 
pratico del bene comune, residua il senso di identità perso-
nale. È un sentimento molto più resiliente del senso collet-
tivo, perché mentre questo è legato a comportamenti codi-
ficati, che devono essere condivisi e subiscono i mutamenti 
del corpo sociale, quello è legato alla propria memoria bio-
grafica, che affonda per ciascuno di noi in tempi e luoghi pri-
migeni, mitologicamente stabili, che hanno inciso in modo 
indelebile sui nostri gusti e le nostre inclinazioni.  Ciascuno 
lo può constatare: mentre è difficile mantenere un dialetto 
se nessuno intorno lo parla più, o condividere un senso del 
luogo se non si incontrano i vicini salvo che in ascensore, è 
invece facile che rimangano punti di riferimento stabili nella 
nostra mente legati a luoghi e contesti vissuti da bambini o 
da ragazzi, che fanno parte della nostra identità.
Quando, qualche anno fa, Roberto Saviano ha lanciato il gio-
co dell’Elenco delle 10 cose per cui vale la pena vivere, e oltre 
10.000 persone hanno scritto il loro elenco a «Repubblica». 
A chi, come me, ne ha fatto una statistica, risulta che ai pri-
mi posti si situavano gli affetti (soprattutto per i genitori o 
i figli), ma subito dopo due sistemi di segni identitari del 
paesaggio: le cose da mangiare (il pesto, le polpette di zia 
Rina…), i luoghi (la spiaggia di Fano d’inverno, il Monte 
Rosa al tramonto dal balcone di casa…).  
Sono segni identitari impliciti, che saltano fuori solo perché 
qualcuno ha fatto una domanda impegnativa e dal profondo 
emergono come valori irrazionali, sedimentati, emozionan-
ti quelli stessi che, per gioco, li elencano.  Sembra che oggi 
tutto concorra a spostare la proprietà culturale da un quadro 
di riferimento di identità collettiva a uno di identità indivi-
duale, e che anche quella stia sempre più scivolando sotto 
traccia, diventando implicita e nascosta, emergendo solo se 
chiamata.
È evidente che non stiamo parlando della retorica dell’iden-
tità, del rito simbolico e formale che non entra nelle prati-
che urbane e che sempre più fa comportare come la tifoseria 
di una squadra di calcio: qui stiamo cercando di trovare stru-
menti per la qualità reale della nostra vita culturale, saperi 
per agire e non distintivi da mettere al bavero.

Allora, per chi ricerca un senso di identità che serva a qual-
cosa, è interessante l’analisi della storica call del FAI e di 
«Repubblica» (ancora) sui Luoghi del cuore.  
Sin dall’inizio, 15 anni fa, chi inviava il proprio post elegge-
va come Luogo del cuore un sito a cui era legato biografica-
mente: c’era nato, ci si era innamorato, era la casa d’origine. 
Solo alcuni sui tantissimi luoghi personali erano stati scelti 
per denunciarne il degrado, per sventare minacce speculati-
ve o rischi di estinzione. 
Ma nel giro di pochi mesi questo secondo tipo di segnala-
zioni aveva preso quota, e negli anni successivi un continuo 
crescendo. Oggi i Luoghi del cuore sono diventati uno dei 

tanti siti che ospitano segnalazioni di persone afflitte da una 
sorta di “identità militante”, che presidiano il territorio e 
lamentano incurie e ingiustizie di luoghi (secondo loro) di 
valore. Il web agevola la pratica (poco pratica) della denun-
cia dei malesseri che tormentano la sensibilità dei cittadini.
Per lo più è una sensibilità che si acuisce solo quando il de-
grado tocca beni a noi cari, pezzi della nostra identità per-
sonale o dei luoghi che frequentiamo ogni giorno e quindi 
la rete si riempie di microstorie individuali, di episodi che 
agitano gli animi, all’ombra della mezza dozzina di prefiche 
professionali, che fanno del lamento per il degrado della cul-
tura un’arte.
Ma una parte di questo esercito di segnalatori non porta solo 
mugugni e lamentele: molti elaborano un pensiero critico, 
o addirittura una strategia di difesa della propria relazione 
con i luoghi. L’identità personale da implicita si fa consa-
pevole, capace di assaporare le potenzialità del patrimonio 
identitario ma anche di criticare la situazione complessa che 
impedisce ogni sviluppo piano e semplice del rapporto tra 
soggetti, la loro storia, il loro spazio.

L’identità consapevole è un’evoluzione fondamentale, una 
sorta di presa di coscienza del nostro rapporto con i luoghi.  
Ma non è ancora la capacità di impegno, la scelta di diventare 
non spettatori ma attori del processo di sapere che collega la 
propria storia personale al territorio e alla dimensione storica.  
Quando si decide passare dalla parola ai fatti, e quindi di 
fare qualcosa per affrontare e mettere a frutto le risorse di 
valore del nostro habitat, allora il senso di identità consape-
vole viene indirizzato al progetto, all’azione, e si entra nella 
dimensione del Paesaggio attivo. 
Lo definiamo così perché nell’insieme questa azione dif-
fusa e attiva genera un effetto importante sul visitatore: è 
una componente viva del paesaggio, che quasi sempre viene 
percepita come una specie di portatore di sapidità che si ag-
giunge ai monumenti e agli ambienti naturali e facilita i pro-
cessi empatici necessari per generare emozione e interesse. 

3. Il racconto dell’ospite e lo sguardo del visitatore
Per manifesto del convegno sul “Senso del paesaggio” (si 
vedano gli atti in: Paolo Castelnovi (a cura di), Il senso del 
paesaggio, IRES, Torino 2000) avevamo scelto una straordi-
naria illustrazione di Carelman che mostra gente indaffarata 
attorno ad una figura sdraiata: una sorta di Amor sacro dor-
miente, che ci sembra una potente metafora del Paesaggio.  
In chiusura è stato chiesto ai partecipanti al convegno che 
cosa facessero quei signori intorno al corpo gigante e im-
moto. Con precisione pavloviana si sono divisi: gli ambien-
talisti hanno detto in coro: «lo stanno distruggendo», gli 
architetti hanno asserito «lo stanno finendo di realizza-
re», mentre gli archeologi: «lo stanno scoprendo». Solo 
un signore anziano, capitato per caso, mentre era in visita 
al Castello dove si svolgeva il convegno, ha detto: «stanno 
cercando di capire chi o cosa sia».
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Da Jacques Carelman, Saroka la Geante, Le terrain vague, Paris 
1965.

Noi, da visitatori, condividiamo con il signore anziano la 
predilezione per l’indagine, l’emozione del capire e ci sem-
bra fondamentale mantenere viva la curiosità, la voglia di 
stupirsi, il piacere di interpretare e di sentire spiegazioni e 
racconti. 
Se questo motore è alla base della spinta d esplorare il pa-
esaggio, a muoversi, ad essere tour-isti, allora cerchiamo di 
capire quale materiale occorre per far rendere un motore di 
questo genere, oltre al combustibile basato sulla curiosità e 
una certa cultura generale che consenta di stabilire relazioni 
tra ciò che si vede e ciò che già si è visto.  
Ci paiono necessari elementi di connessione, lubrificanti 
che rendano scorrevole e senza intoppi l’esperienza della 
visita, che ci facciano intuire qualche traccia del sedimento 
storico e ambientale, invisibile ma fondamentale per capire 
ciò che vediamo, illuminando le parti significative e riman-
dando il resto sullo sfondo. 
Ci paiono fondamentali due attrezzature:
Una esterna e d’appoggio all’esperienza di visita, fatta di sug-
gerimenti, di aiuti non in forma spezzettata ma organica, 
che ci facciano capire i luoghi in modo complessivo, il più 
possibile olistico: un racconto.
E tra i racconti sono memorabili non tanto quelli delle gui-
de professionali, che imitano gli insuperati volumi rossi del 
Touring, quanto le presentazioni di chi a ciascun luogo de-
dica studi e attenzioni specifiche, curandolo come parte di 
casa propria: avendone la proprietà culturale e la consapevo-
lezza esplicita. Insomma, come insegna la classica letteratura 
di viaggio, il racconto dell’ospite è più intrigante, più emozio-
nante, più coinvolgente di qualsiasi altra guida.
Perché nessun giardino è interessante come quello che ti vie-
ne presentato da chi lo cura ogni giorno.
E l’Italia, “parco d’Europa”, ha giardinieri in ogni dove, cen-
tinaia di migliaia di persone che si danno da fare per mante-
nerlo e offrirlo al meglio al visitatore: sono il vero “Paesaggio 

attivo” che l’identità consapevole mette in moto. Da quello 
che davvero apre il giardino per una festa dell’estate al vigna-
iolo che mette le rose in testa al filare, da quelli che passano 
il tempo della pensione a studiare e far da guida ai visitatori 
della città che abitano, alla cuoca che cucina sin da ragaz-
za dieci piatti tradizionali: gli attori del Paesaggio attivo si 
presentano come formiche impegnate in un enorme lavorio, 
solo in piccola parte pubblico, spesso di volontariato, quasi 
sempre silenzioso e sconosciuto.
È un giacimento di risorse attive, grazie alle quali è vivo e ac-
cessibile il patrimonio culturale diffuso. È ciò che permette 
ancora al paesaggio italiano di essere percepito come un tap-
peto ininterrotto e vivace su cui si poggiano i monumenti ce-
lebri, un supporto che alla fin dei conti contribuisce così tan-
to a rendere indimenticabili i cosiddetti “grandi attrattori”.
Di questo tappeto, più che dei monumenti, parla il racconto 
dell’ospite: chi ti racconta il territorio a partire dalle sue fa-
tiche, dalle attività di cui va fiero parla di cose comuni, che 
interessano il nuovo pubblico giovane o che viene da altre 
culture, e cerca persone e non solo pietre, attività e non solo 
chiese, orgoglio locale e senso di identità e non solo storia o 
natura, stato di fatto critico e aggiornato e non solo imma-
gini edulcorate.

D’altra parte, la seconda attrezzatura, per soddisfare la cu-
riosità e la ricerca di emozioni. È un atteggiamento più che 
uno strumento, che agisce dall’interno, nasce dalla sensi-
bilità personale e si affina con l’esperienza: lo sguardo del 
visitatore. 
Nessuna enciclopedia dà spazio alla forza interpretativa di 
chi cerca di riprodurre in immagini l’emozione e la curiosità 
del suo personale rapporto con i luoghi. Forse perché “fis-
sare le emozioni” è un’attività tradizionalmente assegnata 
all’arte, che fino a pochi anni fa richiedeva tecniche e com-
petenze molto selettive.  
Ma l’attuale possibilità, di fotografare e girare video con 
estrema facilità, consente a una platea vastissima di ag-
giungere un tocco di sensibilità soggettiva, imprevedibile 
e spesso innovativa, ai racconti validati di chi conosce a 
fondo i luoghi. 
Se cento anni fa fotografare era un’azione ancora vicina a 
dipingere, e come il pittore il fotografo girava con un ca-
valletto da posizionare con cura, scegliendo l’ora e il luogo 
per la migliore immagine, oggi lo sguardo del visitatore 
è più vicino a quello di un ladro di effetti, di particolari 
inusitati. In molti casi si coglie un attimo, una situazione 
che genera emozione casualmente e non per merito di un 
particolare studio: occorre essere rapaci come Doisneau o 
Cartier-Bresson per restituire una Parigi magica, diversa 
da quella attuale che però ancora risuona di quegli scatti 
in molti suoi angoli. 
In altri casi lo spirito del luogo emerge da una scelta di lo-
cation per una storia filmata, che mette in evidenza aspetti 
sino a quel momento latenti: dopo Profondo rosso, a Torino 
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non si può più passare in piazza CLN di sera, senza alzare gli 
occhi e sentirsi a disagio. 
Certo occorre, per riprendere una suggestione, riesumare 
una particolare interpretazione artistica a partire dal luogo 
dove è stata colta: un conto è sfogliare un libro di foto di 
Gabinio, un conto è gustare le sue foto dal punto in cui sono 
state scattate ottanta anni fa.
In ogni caso però è evidente che questi aspetti possono esse-
re colti solo da chi non è abituato ai luoghi, da chi usa i po-
chi minuti o giorni della sua visita per ascoltare ogni fruscio, 
ogni suono di quel paesaggio per lui nuovo e catturarne un 
motivo che si forma in quel momento solo per lui: ecco per-
ché quello sguardo ce lo porta il visitatore, uno che sa ascol-
tare i luoghi, li sa interpretare,  non è catalizzato da una sola 
esperienza, ma mette a frutto la pluralità di esperienze per 
dare un nuovo senso a questi luogo oggi, a un altro domani. 
Ma solo un’eccezionale abilità riesce a sintetizzare il rappor-
to con un luogo in una sola immagine: quasi sempre l’espe-
rienza di esplorazione di un paesaggio si perfeziona in un 
insieme di immagini connesse, ricostruendo in post-produ-
zione un sistema di impressioni diverse e spesso eterogenee. 
Occorrerebbe nobilitare quello strumento penitenziale che 
era il carrousel delle slide (ora è semplicemente un pollice 
che si arrossa sfregando sul vetro di un cellulare): un modo 
per farsi odiare da amici e parenti, al ritorno dalle vacanze.
Ma la pluralità delle immagini risponde ad una esigenza 
reale: è un modo, spesso goffo e banalizzante, di dare for-
ma al racconto del viaggiatore, che è ben diverso da quello 
dell’ospite.
Oggi la memoria delle proprie emozioni come visitatori è 
polverizzata in un caleidoscopio di immagini, facilissime da 
acquisire ma difficili da dotare di senso in sequenze e itine-
rari: è come avere una grande pompa per aspirare emozioni, 
che poi mettiamo in serbatoi dove la loro energia si spegne 
immediatamente, nel giro di un clic sui social, e diviene ma-
teria inerte, ingombro da cui difendersi, invece che scintilla 
per innescare nuove curiosità e piaceri interpretativi.
È questa attrezzatura per la dotazione di senso complesso 
che sembra mancare ai milioni di dilettanti dello sguardo 
del visitatore, fermo restando che una raffinata sensibilità 
artistica è di pochi, ma che tutti hanno diritto di provare a 
migliorare la propria.

4. Il Programma APPA 
Vogliamo mettere a frutto sia la memoria della proprietà 
culturale dei luoghi, l’identità consapevole che mobilita le 
energie degli abitanti e potenzia la capacità di raccontare, sia 
lo sguardo del visitatore che, valorizzato opportunamente, 
genera ancora emozioni dopo decenni.
Pensiamo che siano tecniche di esposizione capaci di susci-
tare quel senso, razionale e sentimentale, di immersione, di 
comprensione, di partecipazione che tanto andiamo cercan-
do, nelle nostre esplorazioni del mondo. 
Capiti i requisiti della comunicazione ci sembra di essere già 
a buon punto, perché la materia prima da comunicare, i do-
cumenti, non sembrano mancare. Ci pare che in Italia gran 
parte dei beni, dei luoghi e delle iniziative sia documentata: 
ha avuto la sua mostra, ha la sua app disponibile nel mare 
magnum del web. Ogni archivio è aperto almeno qualche 
ora la settimana, ogni progetto è stato illustrato in un libro 
o una rivista. 
Ma in realtà tutto ciò è dimenticato sugli scaffali o in fondo 
ai cellulari, in pratica inaccessibile quando serve, quando si 
è in visita o si studia un luogo. I documenti iconografici ci 
sono, ma sono difficili da reperire anche perché non sono 
ordinati, e non c’è motore di ricerca che tenga. Anzi, quan-
do avremo smaltito la sbornia da cantina aperta per un al-
coolista, ci accorgeremo che tutti i Google del mondo non 
servono a nulla se non vengono usati secondo un sistema già 
sapiente di suo, un cervello strutturato secondo sistemi di 
relazioni non stupide, come quelle degli algoritmi. 
Abbiamo sempre bisogno di un telaio di riferimento, su cui 
tessere l’ordito dei racconti e degli sguardi. Abbiamo pensa-
to al telaio più semplice, che però paradossalmente manca: 
una forma di ordinamento spaziale delle emozioni e del sa-
pere, un Atlante dove ritrovare documentazione dei beni e 
delle attività culturali del territorio.

La forma di Atlante consente di coprire un vuoto sistemico 
della cultura in Italia, dove troppo poco si rende conto del-
la geografia delle nostre risorse, delle relazioni di rete e di 
prossimità tra le testimonianze del nostro territorio e tra il 
patrimonio (il “capitale fisso” culturale) e le attività caratte-
ristiche o le iniziative culturali locali, preziose per apprezza-
re le qualità dei luoghi che si abitano.

Carlotta Castelnovi per il Programma APPA 2018. Il titolo pensato dall’autrice: Tutti pazzi per il paesaggio.
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Un sistema informativo selezionato, appoggiato a un at-
lante portatile, consente di accompagnare il visitatore o lo 
studioso, suscitarne le emozioni e la curiosità, soprattutto 
nei luoghi e nei modi meno frequentati. In questo modo si 
possono suggerire attenzioni e indurre a quella straordinaria 
serendipity che è alla fine la cifra del nostro Paese, dove in 
mille luoghi possiamo scoprire l’intreccio tra i migliori pa-
esaggi e i migliori sapori, i suoni. le storie, le opere d’arte da 
vedere, toccare e gustare e dove, per chi lo sa ancora fare, è 
quasi sempre bello perdersi.

Per questo, con l’Associazione Landscapefor, abbiamo im-
postato una piattaforma digitale: Atlasfor (vedi atlas di 
www.landscapefor.eu), di libero accesso sul web, utilizzabi-
le da tablet e smartphone oltre che da desktop. Su Atlasfor 
i materiali documentari sono esplorabili come un data base 
georeferenziato in forma di elenchi (parole chiave, archivi, 
categorie), ma soprattutto attraverso la loro individuazio-
ne sulla mappa. Così sono reperibili, luogo per luogo e con 
semplicità, schede riferite ai singoli beni e attività, con i di-
versi documenti iconografici che possono aiutare a capire 
meglio il paesaggio: le carte storiche, i progetti, i frame di 
film, le interviste, le opere di artisti, le viste di interni o aeree 
altrimenti inaccessibili. Per lo più si tratta di materiali già 
pubblicati, che vengono selezionati, riorganizzati e spesso 
inseriti in un sistema di autoaggiornamento.
Le immagini sono accompagnate da brevi didascalie organiz-
zate in modo da poter comporre un racconto preordinato, 

o viceversa possono essere fruite secondo un ordine scelto 
dall’utente. Sono tradotte in inglese, mentre la piattaforma 
consente anche selezioni di materiali in altre lingue.

Sulla piattaforma Atlasfor è stato attivato il programma 
APPA – Atlante del patrimonio e del paesaggio attivo, che 
documenta i luoghi, i beni e le attività, basandosi il più pos-
sibile sulle competenze locali, che vengono raccolte preva-
lentemente sotto forma di Racconto dell’ospite, e sulle ca-
pacità diffuse di esplorazione e di raccolta delle impressioni, 
raccolte come Sguardo del visitatore.
Il programma APPA ha dimensione nazionale ed è neces-
sariamente un work in progress, dato l’immenso corpus di 
documenti da raccogliere (almeno un milione complessi-
vamente). Ovviamente è organizzato per consentire una 
fruibilità e una riconoscibilità immediate, anche dei frutti 
parziali che si consolidano via via.
Secondo il programma si illustrano in 5 anni oltre 10.000 
punti di interesse (POI), che presentano contestualmente 
due aspetti complementari del paesaggio italiano, per la pri-
ma volta leggibili nelle loro interazioni e connessi da appo-
siti itinerari:
a. le emergenze diffuse del Patrimonio, selezionando gli 

aspetti materiali e immateriali che rendono memorabile 
ed emozionante il paesaggio, urbano e non;

b. il “Paesaggio attivo”, selezionando le iniziative, i presìdi, i 
prodotti, i servizi di qualità e soprattutto le persone che 
rendono vivaci e attraenti i luoghi, e agevolando le inte-
razioni e le esperienze che si possono ottenere solo dai 
rapporti diretti. 

Il programma si sviluppa per fasi, scegliendo le tipologie 
di territorio da documentare più adatte alle esigenze del-
le politiche culturali e turistiche del momento. Nella fase 
2018/19 si selezionano con l’aiuto di partner istituzionali 
e del III settore, i punti di interesse e i relativi materiali do-
cumentari di ambiti e soggetti appartenenti a due tipologie 
fondamentali:
a. per il Patrimonio,
 le emergenze diffuse presenti nei contesti dei beni qua-

lificati dall’UNESCO (gli intorni dei Siti da Lista 
Patrimonio, gli ambiti MAB – Man and Biosphere, le 
Città creative) e delle principali vie storiche (romane e 
francigene). 

 Si sono identificati più di 50 ambiti di contesto, che com-
prendono oltre un terzo del Paese e oltre la metà dei mag-
giori beni culturali (vedi mappa).  

 Si intende in questo modo dare un contributo ad una stra-
tegia di turismo culturale mancante ma urgente in Italia: 
distribuire maggiormente i flussi turistici. Si vuole dare 
un servizio a chi è attratto dai siti della Lista UNESCO, 
ma è disponibile a farsi incuriosire dal paesaggio e dalle 
iniziative locali, fuori da itinerari battuti. Promuovendo 
la conoscenza e l’interesse per il patrimonio, i centri, le 

Mappa del Programma APPA.
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attività di pregio e i servizi della parte meno conosciuta, 
ma preziosa, si ottiene una migliore distribuzione delle 
presenze di visitatori e una diffusione delle ricadute della 
polarizzazione esercitata dai Beni iscritti alla lista.

b. per il Paesaggio attivo, 
 i soggetti d’eccellenza presenti negli ambiti di contesto 

dei siti UNESCO e delle vie romane e francigene,  forni-
tori di servizi per la ricettività, produzioni  tipiche, inizia-
tive di valorizzazione di identità locali (circa 3000). 

 Tali soggetti, individuati attraverso selezioni da parte di 
stakeholder locali (ad esempio i gestori dei siti Unesco o 
i rappresentanti dei Club per l’Unesco), vengono inseriti 
entro selezioni nazionali di iniziative e attività, distinti 
per aspetti tematici, che vengono comunque coinvolti nel 
progetto APPA:
1. musei, ecomusei e parchi con iniziative di rilevanza 

territoriale;
2. luoghi da promuovere per le istallazioni e le iniziative 

di arte contemporanea;
3. iniziative e pratiche pubbliche o del III settore per 

la qualità del paesaggio materiale e immateriale – ad 
esempio selezionati nei Premi per il paesaggio;

4. iniziative per la valorizzazione di beni da recuperare 
attraverso attività culturali e performing art – ad esem-
pio selezionati nei bandi per start up o delle fondazio-
ni bancarie;

5. iniziative censite dalla rete Connecting smart city 
(vedi scheda sul sito www.landscapefor.eu) dedicate ai 
servizi di sharing, di conoscenza e funzionalità territo-
riali innovative, mobilità dolce ecc.);

6. attività di produzione e servizi per la green society – 
ad esempio quelli censiti da Symbola o Legambiente;

7. iniziative e servizi per la ricettività di qualità paesag-
gistica e speciale – ad esempio per la balneazione o l’e-
scursionismo montano; 

8. attività di produzioni e servizi rurali di qualità (colti-
vazioni tradizionali con tecnologie innovative, produ-
zioni enogastronomiche, alberghi diffusi ecc.).

Per il 2018 il programma APPA è inserito tra le iniziative 
per l’Anno europeo del Patrimonio, e affronta gli ambiti di 
contesto ai siti UNESCO e alle vie storiche di Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, oltre a quelli dell’area del sisma 
2016 (Umbria, Marche, Abruzzo, Alto Lazio). 

Per il Paesaggio attivo entro il 2020 si vogliono localizzare 
in tutta Italia di oltre 5000 soggetti di diverso tipo, accomu-
nati dall’interesse per il territorio, l’identità locale e la quali-
tà delle iniziative di valorizzazione. 
A ciascuno dei soggetti del Paesaggio attivo selezionati vie-
ne assegnata una vetrina ad alta visibilità, che può essere ag-
giornata direttamente e utilizzata per esporre le iniziative e 
inserire i propri eventi in calendari e mappe che sono posti 
in emergenza nell’Atlante.
In questo modo il programma APPA si propone come stru-
mento funzionale all’attuazione di indirizzi strategici del 
Mibact per quanto riguarda:
• i beni UNESCO (a partire dagli esiti della Conferenza 

nazionale del 2016);
• il paesaggio (a partire dalle conclusioni degli Stati generali 

del Paesaggio del 2017);
• il turismo (a partire dal Piano strategico di sviluppo del 

turismo 2017-2022 – Obiettivi A3 C2 C3).

Non è un’adesione a posteriori, ma piuttosto è l’esito di un’e-
laborazione coerente con un dialogo, a tratti intenso, in corso 
d’opera con i funzionari che hanno allestito i documenti stra-
tegici e di una condivisione profonda nel merito delle scelte e 
dei valori avanzati in quelle mozioni. Per questo APPA è stato 
presentato ed è a disposizione del Mibact, in particolare degli 
uffici responsabili dei settori sopra citati, per ogni esperienza 
o utilizzo se ne voglia sperimentare. D’altra parte, per un pro-
getto di questa portata, versatile e disponibile a ogni tipo di 
sperimentazione, è fondamentale il contributo di idee, di reti 
di conoscenze e di archivi informativi degli stakeholders che 
da molti anni stanno lavorando sul territorio e sui temi del 
patrimonio e delle iniziative culturali locali.
In questa prospettiva l’Associazione Landscapefor “mette 
a sistema” le collaborazioni ormai consolidate con diver-
si soggetti attivi nel campo del management delle attività 
culturali, del paesaggio e dello sviluppo locale, integran-
doli con soggetti portatori di reti tematiche specifiche (da 
Legambiente a Symbola, da Federculture alla FIAB, dalla 
Società Geografica Italiana alla Federazione dei Club per 
l’Unesco). La piattaforma si propone così di diventare un 
hub per mettere in comunicazione i portatori di interessi del 
“paesaggio attivo” con diversi raggruppamenti di fruitori, 
troppo spesso sinora non comunicanti tra loro perché privi 
di comuni basi di riferimento.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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ANNALISA B. PESANDO

La storia nella comunicazione per le 
industrie culturali e i simboli del Medioevo 
reinterpretati da Alfredo d’Andrade
The History in the communication for 
cultural industries and the symbols of the 
middle ages restored and reinterpreted by 
Alfredo d’Andrade

Abstract
Il saggio propone alcuni spunti di riflessione  sul ruolo della storia nella comu-
nicazione per le industrie culturali e lo sviluppo territoriale emersi durante il 
convegno diretto da Giuseppe Sergi tenuto nel novembre del 2017 a palazzo 
Lascaris (Torino), con l’intenzione di sensibilizzare le industrie culturali a ri-
cercare un rapporto armonico tra storia-industria e l’ausilio di storici al fine di 
rispettare l’attendibilità storica e privilegiare un senso comune e corretto della 
storia, evitando stereotipi errati e fuorvianti. In questa ottica si inserisce l’ana-
lisi sulla figura di Alfredo d’Andrade e la sua reinterpretazione del Medioevo 
nella seconda metà dell’Ottocento; a d’Andrade dal 2015 (anno del centena-
rio) viene dedicato un premio annuale per la difesa del Patrimonio Culturale.

The present essay proposes some points of reflection on the role of the History in 
the communication for cultural industries and territorial development emerged 
during the conference directed by Giuseppe Sergi held in November of 2017 at 
Palazzo Lascaris Turin, In order to sensitize the cultural industries to seek a 
harmonious relationship between history-industry and the aid of historians to 
respect the historical reliability and to privilege a common and correct sense of the 
history avoiding misleading stereotypes. In this context is inserted the analysis on 
the figure of Alfredo d’Andrade and his reinterpretation on the middle ages in the 
second half of the Nineteenth century. An annual prize in Defense of Cultural 
Heritage Values has been dedicated to him since 2015 (centenary year).

Le riflessioni qui presentate prendono spunto dal XIV Convegno interna-
zionale promosso da “Il Filo d’Arianna. Arte come Identità”. Il convegno si 
inserisce in un progetto di lavoro iniziato nel 2015 sotto la guida di Giuseppe 
Sergi in merito al ruolo della storia nelle industrie culturali e nello sviluppo 
del territorio, a partire da studi e riflessioni di ampio respiro sulla figura di 
Alfredo d’Andrade nel suo centenario (2015), sulla fascinazione del Medioevo 
in particolare dal XIX al XXI secolo (2016), per approdare al ruolo della sto-
ria nelle diverse industrie culturali, dal cinema al fumetto, dai video giochi alla 
realtà aumentata (2017). Obiettivo di questo ultimo convegno è stato condur-
re una riflessione condivisa sulla necessità di una correttezza di informazione 
e di comunicazione dell’attendibilità storica, che può – attraverso contenitori 
semplici e condivisi – evitare stereotipi errati e privilegiare invece un senso 
comune e corretto della storia e delle sue reinterpretazioni.
In questa ottica si inserisce la riflessione su Alfredo d’Andrade e sul premio 
annuale a lui dedicato presentato da Stefano De Martino, assegnato nel 2017 
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all’architetto Andrea Bruno. Alla luce delle analisi sulla cor-
retta comunicazione nei diversi canali delle industrie cultu-
rali e sul ruolo dello storico – figura che deve essere messa a 
monte del processo –, appare sempre più necessario rilegge-
re in un quadro critico allargato il contributo culturale dei 
principali protagonisti dell’Italia della seconda metà dell’Ot-
tocento, ancora oggi spesso indagati e imbrigliati in campi 
disciplinari specifici (si pensi ad esempio al campo del restau-
ro), che non permettono di restituire l’interezza e la comples-
sità delle figure artistiche di questo scorcio di secolo. Alfredo 
d’Andrade – ma anche Camillo Boito, Alfredo Melani, 
Alfonso Rubbiani, Giuseppe Patricolo, Giuseppe Sacconi, 
Raffaele Faccioli, Raffaele Ojetti, Luca Beltrami, Francesco 
Bongioannini, Guglielmo Stella, Primo Levi l’Italico, solo 
per citarne alcuni – sono figure che ancora oggi necessitano 
di studi e approfondimenti scientifici multidisciplinari.
La figura di Alfredo d’Andrade solo negli ultimi anni è stata 
indagata  in una visione più ampia che ha tenuto conto delle 
sue molteplici attività: da pittore impegnato nel rinnova-
mento della pittura di paesaggio, al culto del vero nel dise-
gno, alla riforma governativa del sistema di insegnamento ai 
metodi di indagine e restauro del patrimonio architettonico 
e storico artistico con particolare riguardo alle tecniche co-
struttive e stilistiche1. 

Se si analizza l’opera completa di d’Andrade – uomo prolifi-
co e instancabile – il baricentro d’interesse si sposta verso le 
richieste di una società in mutazione impegnata a riconside-
rare il ruolo dell’arte nell’industria e conseguentemente in-
teressata a suggerire strade alternative alla cultura storicista, 
proponendo una simbiosi tra l’approccio verista alla natura 
e l’indagine “archeologica”. 

Alfredo d'Andrade, studio di costumi italiani, Roma dicembre 1863, Fondazione Torino Musei Fondo d’Andrade (d’ora in poi FTMFd’A).

Castello di Rivara, maestranze, FTMFd’A.
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La sua affinità con il Medioevo – frutto di passioni giova-
nili condivise con i suoi amici sodali delle scuole di paesag-
gio (Rivara, Carcare, Resina, Macchiaioli) e aristocratici 
connaisseurs (Vittorio Avondo, Federico Pastoris, Enrico 
Gamba …) – è quindi da ricercare anche nella volontà di una 
continuità con il mondo contemporaneo inteso come una 
permanenza di tecniche e di fare creativo, data dal clima cul-
turale del giovane stato unitario propenso a scoprire, cono-
scere e catalogare il proprio patrimonio storico artistico sti-
molato da uno spiccato attivismo all’erudizione locale, poi 
supportato dalla nascita delle Delegazioni Regionali per la 
Conservazione dei Monumenti e dalla costruzione del siste-
ma didattico per formare il carattere nazionale degli italiani.
Per investigare quindi gli studi e gli interventi di Alfredo 
d’Andrade sugli edifici, sui “simboli” del Medioevo (dall’ar-
chitettura fortificata, ai palazzi, cattedrali e case forti, fino 
all’architettura minore civile e rurale) è necessario tenere a 
mente la doppia convivenza del ruolo di commissario per ri-
formare il sistema scolastico italiano delle scuole d’arte appli-
cata all’industria – per formare operai, artieri e professioni di 
arte decorativa – per cui lavora per tutti i 24 anni di attività 
della commissione2 e di commissario delegato e poi diretto-
re per la tutela dei monumenti della regione Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria – incarico che mantiene dal 1884 al 19143.
Queste due figure convivono a stretto legame tanto spesso 
da ricevere incarichi integrati dai due ministeri (Pubblica 
Istruzione e Industria) con lo scopo di conoscere e tutelare, 
ma anche di incrementare la competitività del mercato arti-
stico italiano della contemporaneità attraverso l’istruzione 
con conseguente ricaduta nelle industrie artistiche4.

Significativi gli anni di formazione del giovane d’Andrade: 
dalla adesione alla scuola di paesaggio e di “rivoluzione rea-
lista” con il culto per il vero nella pittura e nel disegno, alla 
frequentazione del gruppo piemontese con Vittorio Avondo 
in un clima culturale arricchito di temi medievaleggianti 
e rimandi tra le diverse espressioni artistiche (letteratura, 

Alfredo d’Andrade, studi e dettagli Castelli: ferramenta di Verres 
(1878) e serrature di Fenis (1882), FTMFd’A.
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poesia, teatro e arti figurative). In questa fase l’attività del 
lusitano è contraddistinta da un periodo di prolifico e co-
stante studio delle arti cosiddette minori, che raccoglie in 
un’imponente collezione di appunti titolati “memorie ar-
cheologiche”, sistematizzata e suddivisa per tema (architet-
tura, costumi, piccoli oggetti domestici, monili, carrozze e 

portantine, serrature e chiavistelli…), suddivisa per ordine 
geografico (secondo l’adesione del genius loci) e cronologico 
(con ripartizioni per epoche: antichità, dal X al XIV sec., 
XV sec., XVI, XVII, XVIII e XIX sec. fino all’epoca moder-
na a lui contemporanea).
Una raccolta ragionata di studi che utilizzerà per l’esperi-
mento d’avanguardia della sua Scuola libera d’ornato presso 
l’Accademia Ligustica di Genova (1868-70), che porta lo 
studio delle arti applicate all’interno del sistema pedagogico 
delle Accademie Beaux Arts, stimolando dibattiti e rinnova-
menti concreti nel sistema didattico italiano degli anni ot-
tanta dell’Ottocento (Primo Congresso Artistico di Parma, 
1870), portati avanti dallo stesso d’Andrade dapprima come 
professore della sezione di disegno industriale dell’Acca-
demia di Genova (1871-1876), e poi come Commissario 
dell’organo governativo per il rinnovamento didattico delle 
scuole d’arti applicate all’industria (1884-1908).
Con questo approccio sistemico di «viaggio, scoperta, 
studio, catalogazione e conoscenza» d’Andrade affina un 
bagaglio di strumenti tecnici e di lavorazione dei materiali 
molto sofisticata che varia dalle tecniche antiche alle moder-
ne. Citando la biografia scritta dal figlio Ruy: «egli sapeva 
prendere il martello e lo scalpello per insegnare loro più di 
una tecnica e sapeva studiare la norma dei vecchi strumenti 
da lavoro perché gli operai potessero eseguire alla maniera 
antica i pezzi nuovi che dovevano stare accanto ai pezzi la-
sciati dai nostri antenati»5. 
L’attenzione che d’Andrade riporta sulle tecniche e sull’u-
so dei materiali è maniacalmente riportata nei suoi disegni: 
fornaci per la cottura dei laterizi, dime realizzate in opera 
per personalizzare il laterizio “alla foggia antica” o secondo 
principi estetici specifici, analisi e proporzioni delle essen-
ze lignee per serramenti o mobilio, lavorazioni del ferro… 
L’architetto nel tempo organizza intorno a sé un vero e pro-
prio corpo di operai specializzati e uomini di fiducia che 
sposterà sui cantieri più importanti o dove riterrà necessario 
tra Piemonte, Italia e Portogallo, in un flusso di circolazione 
di saperi tecnici che diventano la base di competenza per 
l’esecuzione di lavori complessi, spesso ritenuti di difficile o 
impossibile attuazione: si pensi, per esempio, al consolida-
mento statico delle navate della chiesa di San Paragorio a 
Noli, che la commissione tecnica riteneva impossibile ripri-
stinare e su cui – quindi – si era esposta in favore della de-
molizione delle parti ammalorate e che viene invece pazien-
temente recuperata da d’Andrade, o si pensi agli architravi 
lesionati della basilica di San Lorenzo a Genova, che riesce a 
recuperare salvaguardando gli stessi bassorilievi dopo il ter-
remoto ligure del 1887.
L’occasione di portare all’attenzione del pubblico, erudito e 
popolare, la conoscenza di un patrimonio storico artistico 
sconosciuto e di soffermarsi sul tema del rapporto arte-in-
dustria, sia in ambito didattico sia nelle tecniche del “fare”, si 
presenta con l’Esposizione generale italiana del 1884, dove 
progetta il Borgo medievale come «un saggio intorno la 

Alfredo d’Andrade, studi e sagome dei mattoni per la realizzazione 
di Font’Alva in Portogallo (Ruy d’Andrade, Font’Alva. Alfredo 
d’Andrade. Una grande empresa agricola. Obra de un grande 
artista, Lisboa, ed. dell’autore, 1948 s.p.).

Alfredo d’Andrade, studi di restauro chiesa San Paragorio a Noli, 
particolare degli archetti e cornici, FTMFd’A.
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vita civile e militare del Piemonte del secolo XV» e le sue 
botteghe attive nelle diverse arti manuali6.
Per il Borgo medievale l’obiettivo di d’Andrade è di promuo-
vere le applicazioni dell’arte all’industria in una esposizione 
prettamente industriale. L’intento è costruire un dizionario 
enciclopedico sul Medioevo del Quattrocento piemontese 
attraverso un’opera materica: il Borgo. Un borgo composto 
da una serie di tipi edilizi del Medioevo ricavati dalle pere-
grinazioni sul territorio (d’Andrade li chiama «Concetti»): 
il castello ovvero la Rocca sulla sommità, definita dall’impo-
stazione del castello di Fenis e dalle sale di svariati castelli (la 
cucina e la stanza da letto del castello di Issogne, la stanza 
dei soldati dal castello di Verrès, la stanza del trono dal ca-
stello di Strambino a Ivrea, la sala degli spagnoli dal castello 
della Manta…); le abitazioni più o meno ricche su diversi 
modelli di tipologia (a una bottega con una o più aperture 
come le case di Bussoleno, con retrobottega; casa patrizia 
lussuosa, come la casa di Alba; oppure, con due botteghe 
ravvicinate, raro caso riscontrato nella casa di Cuorgnè; o la 
casa di Mondovì a due piani con le merlature e il singolare 
caso del balcone, resecata di un piano rispetto all’originale 
per questioni di proporzioni armoniche con il contesto del 

Esposizione Generale Italiana a Torino del 1884, Borgo medievale con figuranti in vestiti d’epoca. Foto d’epoca.

Borgo…) e infine la torre signorile (commistione tra una 
torre di Alba demolita subito dopo i rilievi e il coronamento 
del castello di Verzuolo), oltre ai portici, il ricetto per i pel-
legrini, le mura, l’osteria e la “chiesuola”. 
Il Borgo può essere considerato un esercizio di stile, filolo-
gicamente mirato al dettaglio della composizione, con una 
attenta scelta dei materiali e dei metodi costruttivi calibrati 
in base al tipo edilizio (domestico o di lusso), che d’Andrade 
compone per far conoscere la sua perizia di storico e archi-
tetto e che promuove diverse letture. Una lettura più sem-
plice è per tutti i fruitori dell’Esposizione: la fascinazione 
medievale e l’industriosità delle botteghe (con la missione 
di “educare al bello”); una lettura più “alta” è rivolta ad ar-
chitetti, artieri e operai: le composizioni architettoniche, 
i “tipi edilizi” e gli oggetti per una ricaduta pratica nel co-
struire moderno (si pensi alle pubblicazioni specifiche di 
dettagli costruttivi come le opere di A. Frizzi del 1894 sul 
Borgo e dell’ingegnere Giovanni Sacheri su «L’Ingegneria 
civile e le arti industriali» del 1893); infine una terza lettu-
ra: lo studio filologico della restituzione del patrimonio per 
gli studiosi (d’Andrade, nella premessa del Catalogo dell’E-
sposizione della Sezione di Arte Antica, parlerà di «scuole 
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peripatetiche» che devono muoversi sul territorio alla sco-
perta del loro patrimonio). 
Contrariamente a quanto si può pensare, l’organizzazione 
planimetrica del Borgo risponde invece a criteri di visita 
“alla moderna”, dati dall’espediente scenografico di nascon-
dere la vista degli edifici prospicienti non aderenti al villag-
gio medievale e con il fine di articolare le case su prospettive 
ottiche spezzate in modo tale da indurre il visitatore a soffer-
marsi su ogni singolo manufatto guardandolo di prospetto, 
come un libro.
Un approccio pittorico, romantico, anche scenografico, 
unito a una visione chiara e lungimirante sul destino del 
Borgo e sulla sua valenza; il Borgo verrà difatti, a chiusura 
dell’Esposizione, conservato nella sua interezza per inizia-
tiva del Consiglio comunale, come sezione d’arte applicata 
del Museo Civico a cielo aperto. 
Dopo l’esperienza torinese, d’Andrade, nella doppia veste 
di funzionario per la tutela e per il rinnovamento didatti-
co, viene coinvolto in tutti i più importanti cantieri di ri-
costruzione e salvaguardia del territorio italiano – senza 
dimenticare che è analogamente coinvolto in Portogallo 
sugli stessi temi – con un ruolo di primo piano nelle scelte e 
negli indirizzi di metodo dati dallo studio e dalla competen-
za acquisita. Non è possibile soffermarsi in questa sede sugli 
innumerevoli cantieri diretti da d’Andrade e sulle specificità 
del costruito e della restituzione storico-stilistica che sono 
da analizzare caso per caso, ma è efficace indicare la visio-
ne complessiva e generale – anticipatrice di un concetto di 
patrimonio allargato – che d’Andrade aveva ben chiara nei 
suoi lavori. 
Dalle sue ricche messi di disegni e appunti collezionati 
emerge un quadro di restituzione del territorio nazionale 
che anticipa i processi di “reti territoriali” e di salvaguardia 
diffusa, che non si limita alla ricognizione e al riconosci-
mento del monumento come manufatto isolato proprio di 

un determinato periodo storico, così come viene recepito 
invece negli elenchi regionali dei monumenti. 
D’Andrade sviluppa visioni programmatiche di tutela, co-
noscenza e valorizzazione del territorio anticipatrici delle 
odierne concezioni di salvaguardia e restauro, con una gran-
de sensibilità e attenzione per la gestione della cosa pubbli-
ca, sia in qualità di erudito e abile architetto capace di “co-
struire nel costruito” (ovvero di mantenere un rapporto tra 
nuovo e antico nel contesto storico o urbano o paesaggisti-
co), sia di funzionario, con una visione molto aperta e colla-
borativa dell’idea di Soprintendenza nei confronti dei beni 
da recuperare per cui sensibilizza spesso i suoi uffici a pren-
dere decisioni in tempi rapidi o a collaborare con i privati 
per eventuali rifacimenti a fronte di interventi di restauro di 
dettagli (tra gli esempi, la stessa casa Aschieri di Bussoleno 
riprodotta poi nel Borgo, per cui viene lasciata la possibilità 
ai proprietari di modificare l’ingresso e l’interno del piano 
terra a fronte della conservazione della pavimentazione del 
portico esterno e dei capitelli; oppure il caso del Palazzo di 
San Giorgio a Genova, dove d’Andrade promuove una in-
novativa pratica di gestione privata in cambio del restauro 
del manufatto; oppure ancora un d’Andrade mecenate che 
per sottrarre alla demolizione o incuria i monumenti finan-
zia oppure anticipa, o ancora acquista, recupera e poi dona 
allo Stato i manufatti, come ad esempio il  castello di Fénis, 
Verrès, casa del Senato di Pinerolo, o rende sua abitazione 
personale come il castello di Pavone).
La lungimiranza di Alfredo d’Andrade nel campo della co-
noscenza, tutela e successiva valorizzazione del patrimonio 
può essere riassunta in quattro azioni: nella promozione di 
scuole e musei artistico-industriali disseminati su tutto il 
territorio italiano, in cui riorganizza i programmi di studio 
e incrementa collezioni di oggetti originali, per la loro salva-
guardia, e di riproduzioni in gesso, per lo studio, con analisi 
di ambientazione storica il più realistiche possibili (dallo 
stile, al numero di pezzi, alla disposizione) secondo una 
visione che supera il sistema collezionistico ottocentesco; 
nell’attenzione per il contesto e per il tessuto architettonico, 
al fine di non isolare o privare di proporzioni armoniche il 
manufatto storico da tutelare e valutare destinazioni d’uso 
consone per affinità (si pensi ad esempio al Palazzo di San 
Giorgio a Genova con le questioni viarie di allacciamento 
con il porto, oppure agli imponenti consolidamenti ricono-
scibili negli archi rampanti della Sacra di San Michele); an-
cora negli studi topografici della città romana e medievale di 
Aosta, Torino, Susa (ancora oggi utilizzati come base di stu-
dio per l’indagine archeologica); e in ultimo nella salvaguar-
dia dell’architettura fortificata dell’arco alpino in una visio-
ne di valorizzazione territoriale e turistica dell’area montana 
stimolata – da una parte – dalla curiosità per un periodo (il 
Medioevo) e – dall’altra – per l’ambiente (la montagna). 
Innumerevoli sono i castelli studiati e recuperati da d’An-
drade: Rivara, Tagliolo, Issogne, Fénis, Verrès, Pont-Saint-
Martin, Ovada, Manta…), in cui l’architetto guarda anche 

A. Frizzi, dettagli del portico ligneo di Casa Aschieri a Bussoleno 
riprodotta al Borgo medievale (A. Frizzi, Borgo e Castello medievali 
in Torino, Camilla e Bertolero, Torino 1894, figg. 19 e 20).
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al futuro dell’opera pubblica favorendo un circuito turistico 
– il tour per castelli – o agevolando anche il loro recupero 
attraverso l’uso come dimore signorili (villeggiature di lus-
so in castelli) o come case-museo (Pavone). I castelli sono 
considerati da d’Andrade «una delle maggiori attrattive» e 
conseguentemente «causa di proventi non indifferenti per 
questo paese» (lettera di d’Andrade al Ministero dell’Istru-
zione del 27 gennaio del 1893). 
Una figura quindi, quella di d’Andrade, perfettamente calata 
nella scena di fine Ottocento, volta a consolidare nazionali-
smi attraverso la conoscenza del proprio territorio e patrimo-
nio, al fine di restituirlo secondo una vocazione propria del 
periodo per unità di stile e salvaguardarlo invece con una vi-
sione anticipatrice, in ottica di turismo e riuso per la sua con-
servazione e mantenimento, che porterà Corrado Ricci, di-
rettore generale delle Antichità e Belle Arti dal 1906 al 1919, 
a definire d’Andrade: «il nume tutelare dell’arte italiana».
Analogamente la riflessione sulla condivisione della cul-
tura storica all’interno delle industrie culturali, tema esa-
minato durante il convegno, pone come nodo centrale la 
preoccupazione di rendere esplicita la consapevolezza di 
una storia “alla Disney” o ricca di stereotipi comuni, ma-
gari storicamente errati, come nel caso del famoso fumetto 
Asterix il Gallico creato da René Goscinny e Albert Uderzo 
nel 1959 e ambientato nel 50 a.C. che, basandosi su forme 
già familiari che colpiscono i bambini, identifica la Roma 
nemica con la rappresentazione del Colosseo, realizzato in-
vece tra il 72 e 80 d.C. Stereotipi consolidati dalle industrie 
culturali che nel tempo hanno potenziato questa analogia 

“popolo-monumento” al di fuori di un processo storico, in 
particolare le Piramidi di Giza per identificare il popolo egi-
zio, il Colosseo per i Romani, il Partenone per i Greci… 
Consapevolezza di una cultura storica che – secondo Sergi – 
deve essere messa alla base dei processi divulgativi per espor-
tare una correttezza di informazione capace di non alterare 
il montaggio, lo specifico filmico, ma analogamente capace 
di mantenere l’attendibilità storica. Contrariamente a un 
processo di buone pratiche tipico degli inizi degli anni ot-
tanta, in cui la forza contrattuale dello storico era alta, negli 
ultimi tempi si è perso il ruolo timone dello storico nei rap-
porti di divulgazione massiva. Pregevoli esempi di interazio-
ne tra industria culturale e storia sono la serie televisiva della 
Rai La straordinaria storia d’Italia (1983-1991), in quat-
tro cicli divisi dall’antichità all’epoca moderna, diretta da 
Adriana V. Borgonovo, che ha come consulente scientifico 
in studio lo storico medievista Girolamo Arnaldi che adat-
ta e ambienta il racconto di un’Italia medievale policentrica 
per un largo pubblico indiscriminato e dai gusti mutevoli; 
oppure la consulenza storica di Jacques Le Goff, innovatore 
della storiografia europea, promotore di un Medioevo non 
evenemenziale, ma fatto di vita materiale e strutture sociali, 
che accompagna Umberto Eco nel racconto cinematografi-
co de Il nome della Rosa (1986). 
Maria Goretti Castello e Germana Gandino segnalano inol-
tre come la fortuna critica dei film storici sia sempre elevata, 
in particolare la classicità e le vicende greche a sfondo di storie 
narrative, oppure il Medioevo come luogo straordinario, atti-
vatore di visioni e fantasie da sogno. Evasioni e racconti storici 

Alfredo d’Andrade, Memorie dei castelli della Valle d’Aosta, fatte in vettura, viaggiando tra Aosta e Ivrea, Schizzo prospettico del 
castello di Fénis, FTMFd’A.
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anche sfruttati per sedimentare ideologie di regime come La 
corona di ferro del regista Alessandro Blasetti (1941) oppure 
Il re d’Inghilterra non paga di Giovacchino Forzano (1941), 
miti e simboli dell’Italia antinglese dei primi anni quaranta. 
Anche nei fumetti e videogiochi, racconta Alberto 
Ricciardi, è l’epoca medievale a suscitare maggiore fascina-
zione, in particolare nei confronti di un Medioevo fanta-
sioso mai esistito, che però riprende nozioni dalla storia per 
le sue interpretazioni. Il Cavaliere Nero della Atlas Comics 
personifica gli stilemi di un immaginario cavaliere medieva-
le: armatura, lancia, scudo e elmo. Apparso nella metà degli 
anni cinquanta, il Cavaliere Nero torna con la moda dark in 
giacca di pelle e spada da Guerre Stellari, così come nei primi 
videogiochi degli anni ottanta è sempre il mondo fantasy di 
matrice medievale a definire le ambientazioni di gioco con 
scontri interattivi con draghi o principesse da salvare.
La rivoluzione digitale e l’apertura a un ambiente liquido 
di facile accesso e di ampia divulgazione, secondo Elena 
Dellapiana, ha sdoganato processi di comunicazione e in-
terazione con la storia di nuova concezione. Mezzo affa-
scinante e di difficile controllo ha moltiplicato i canali di 
diffusione e di potenzialità comunicative, a partire dalle 
realtà aumentate a quelle immersive proprie della infosfera. 
Così Factum Arte di Madrid propone attraverso l’ausilio 

dei mezzi digitali oggetti reali di Giovanni Piranesi origi-
nariamente disegnati (Fondazione Cini 2009), o il pittore 
prestato al cinema Peter Greenaway riesce a riportare sul-
lo schermo quel moving picture proprio del linguaggio vivo 
caro a Erwin Panofsky, facendo assumere alla tela cinema-
tografica la consistenza tattile della tela dipinta dei pittori 
fiamminghi del Seicento e le luci e ombre di Caravaggio. 
Esperienze sensoriali vengono affiancate alle realtà museali 
creando nuovi livelli di conoscenza non legati a spazi fisici, 
come musei diffusi o esperienze sensoriali interattive come 
The Next Rembrandt, l’ultima frontiera dell’arte applicata al 
computer, in cui la tecnologia riporta a rivivere e a disegnare 
come il pittore di Leida attraverso sofisticati processi di cal-
colo (Galerie Looiersgracht60, Amsterdam, 2016). 
Comunicare la storia, ideare processi di narrazione in grado 
di riscoprire quella identità culturale e comunitaria che pas-
sa attraverso molteplici canali del quotidiano, dal folklore 
alla rievocazione storica, dalla finzione scenica alle mappe 
digitali, dal Borgo medievale di fine Ottocento alle realtà 
aumentate del nuovo secolo. Questa la sfida dello storico 
contemporaneo nel suo ruolo pubblico e sociale.
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DAVIDE ALAIMO

Lo Studio Del Campo e lo smalto a gran 
fuoco a Torino
Studio Del Campo, the art of enamel on 
copper in Turin

Abstract
Lo Studio del Campo, specializzato nella produzione di smalti a gran fuoco 
su rame, è stato una realtà di eccellenza nell’ambito delle arti applicate tori-
nesi. Venne fondato nel 1957 da Virgilio Bari, Euclide Chiambretti, Lidia 
Lanfranconi e Bianca Tuninetto. Gli smalti Del Campo sono certamente tra 
i migliori realizzati nel Novecento in Italia. Grazie alla sperimentazione e alla 
collaborazione con architetti come Gio Ponti ed Ettore Sottsass, oltre ai torine-
si Giuseppe Raimondi, Augusto Romano e Aldo Morbelli, lo Studio ha saputo 
creare oggetti di notevole valore tecnico e formale. Accanto alle realizzazioni 
artistiche in esemplare unico, realizzate su disegno dei titolari dello studio, era 
vastissima la proposta di oggetti d’uso come maniglie, piastre e decorazioni. 
L’arte dello smalto applicata all’architettura ha creato maniglie che non è diffi-
cile trovare negli edifici torinesi costruiti tra il 1955 e la fine degli anni settanta: 
sono “brillanti” testimonianze di una stagione ormai tramontata.

The Studio del Campo, specialized in the production of enamels on copper, has 
been a reality of excellence in the Turin applied arts. Virgilio Bari, Euclide 
Chiambretti, Lidia Lanfranconi and Bianca Tuninetto founded it in 1957. 
Del Campo enamels are certainly the best made in the twentieth century in 
Italy. Thanks to experimentation, continuous research and the collaboration 
with architects such as Gio Ponti and Ettore Sottsass, and the turinese Giuseppe 
Raimondi, Augusto Romano, Aldo Morbelli, the studio has been able to create 
objects of significant executive and formal quality. Alongside the unique speci-
men artistic pieces, designed and made by the owners of the studio, objects such as 
handles, plates and decorations were very diffused. The art of enamel applied to 
architecture has created door handles that are not hard to find in turinese build-
ings built between 1955 and the end of the ‘70s: they are “ brilliant” testimonies 
of a past season.

A Torino esiste un grande artista-artigiano di smalti, Virgilio Bari dello studio 
Del Campo. Dopo anni di dibattiti in comune, ogni volta che lavoro con lui 
l’alchimia della materia è sempre straordinaria1.

Toni Cordero

La citazione di Toni Cordero mi permette di raccontare, in realtà a ritro-
so, la storia di un’eccellenza torinese dell’artigianato artistico, quella dello 
Studio Del Campo. Non è meritatamente conosciuta infatti la storia di un 
gruppo di artisti – Euclide Chiambretti, Bianca Tuninetto, Virgilio Bari e 
Lydia Lanfranconi, riuniti sotto il nome di Studio Del Campo – che nella 
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seconda metà del Novecento seppero non solo rivalutare 
la nobile arte dello smalto a gran fuoco su rame, ma an-
che innovarla con l’aiuto e la collaborazione di architetti 
esterni al sodalizio. Un’esperienza che ha lasciato nume-
rose testimonianze nell’architettura torinese del secondo 
dopoguerra e opere d’arte raccolte da collezionisti e musei 
di gran parte del mondo. 

Le origini
Tutto ha inizio nei primi anni cinquanta all’interno di un 
gruppo di artisti allievi, sotto il nome di “Comunità Artistica”, 
del pittore Idro Colombi. La scuola d’arte era ospitata in un 
edificio comunale di piazza Cavour 14, dove avevano studio 
anche Italo Cremona e i Decalage2. Idro Colombi era stato 
allievo di Paolo Gaidano, Giacomo Grosso, Cesare Ferro e 
aveva fondato prima la “Libera accademia” dove insegnava 
la tecnica dell’affresco, poi la “Comunità Artistica” con un 
nome ispirato alle contemporanee esperienze olivettiane3.
I giovani artisti visitando una mostra organizzata nei locali 
della «Gazzetta del Popolo» scoprono lo smalto su rame. 
La mostra consisteva in opere d’arte sacra di grandi maestri 
riprodotte in smalto dai monaci di Ligugé in Francia, vici-
no a Limoges, la patria storica degli smalti fin dal periodo 
medioevale. Affascinati da questa tecnica, gli artisti iniziano 
uno scambio di informazioni con i monaci, che inviano ri-
cette e informazioni tecniche. 
Lo smalto a gran fuoco è una tecnica molto complessa4: al 
“ricettario” inviato dai monaci è necessario abbinare speri-
mentazioni e prove; inoltre i materiali necessari sono prezio-
si e il confine tra arte dello smalto e oreficeria è sottilissimo.

Sotto la guida di Idro Colombi la Comunità Artistica ini-
zia quindi una serie di sperimentazioni. Viene costruito un 
forno elettrico e l’anno seguente si è già in grado di presen-
tare i primi lavori alla mostra internazionale dello smalto 
di Ginevra e, nel 1954, alla gioielleria Calderoni di Milano, 
con un catalogo5 firmato da Luigi Mallè, direttore dei musei 
civici di Torino. 
Nel 1955 avviene la scissione che porta alla nascita dello 
Studio Del Campo. Per il nome del nuovo sodalizio e per 
il logo che verrà apposto su gran parte delle opere realizzate 
viene utilizzato il campo, inteso sia come campitura da colo-
rare sia per ricordare i campi che allora circondavano il primo 
laboratorio situato nella periferia torinese, in via Bellardi. 
I quattro artisti sono presto apprezzati per la qualità delle re-
alizzazioni. Tra i primi a credere in loro i fratelli Ferdinando e 
Antonio Caliari, titolari dal 1926 di un raffinato negozio-gal-
leria di oggetti d’arte, rivenditori a Torino dei vetri muranesi 
di Venini, ma soprattutto sensibilissimi talent-scout. 
Nel 1956 gli artisti dello Studio Del Campo partecipano 
alla seconda rassegna italiana del gioiello e dell’oreficeria a 
Palazzo Reale; qui presentano6 un servizio da vermouth a 
tecnica cloisonné offerto al principe Raineri di Monaco in 
occasione del matrimonio con l’attrice Grace Kelly.

La consacrazione avverrà però grazie a Gio Ponti. Ponti era 
un grande entusiasta della tecnica dello smalto; il suo artista 
di riferimento per questa tecnica era De Poli con cui aveva 
rapporti fin dalla creazione degli arredi per l’università di 
Padova nel 19397. Era desiderio di Ponti quello di avere smal-
ti su ferro, tecnica complessa che avrebbe permesso di otte-
nere oggetti di maggiore resistenza8. De Poli però, per limita-
zioni tecniche e probabilmente perché considerava la tecnica 
dello smalto preziosa e quindi inadatta all’applicazione su un 
metallo di poco valore, non lo aveva mai accontentato9.
I quattro artisti Del Campo invece lavorano con passione a 
quanto proposto da Ponti realizzando una serie di raffinati 
oggetti, vasi e piatti in smalto su ferro. Entusiasta, Ponti nel 
1957 li invita alla XI Triennale10 e alla mostra Colori e forme 
nella casa d’oggi alla villa Olmo di Como11, dove presenta-
no dei piatti bicolore in abbinamento a tovaglie della ma-
nifattura Jsa di Busto Arsizio. L’anno seguente Ponti pub-
blica i loro lavori su «Domus»12 decretandone il successo. 
Utilizzando i motivi cari a Ponti, che invia loro vari schizzi, 
essi realizzeranno anche una serie di piatti su rame con in-
clusione di foglia d’argento incisa.
La specializzazione nell’uso dello smalto su ferro fu la fortu-
na per i Del Campo.

Le maniglie 
Vasi, vassoi, bottiglie, sculture, tutti pezzi unici, erano certa-
mente apprezzati dalla critica e dal pubblico, ma per garan-
tire la sopravvivenza economica dello studio era necessaria 
un’applicazione dello smalto forse meno nobile, ma sicura e 
continuativa. Una strada da percorrere era quella delle ma-
niglie per serramenti.
L’idea di utilizzare lo smalto su rame per realizzarle non era 
certo una novità: Paolo De Poli, considerato uno dei più 
grandi artigiani dello smalto italiano del Novecento, le ave-
va già introdotte prima del secondo conflitto mondiale con 
ottimi risultati estetici. 
Il problema delle maniglie in rame è però di natura mecca-
nica: sottoposto a sollecitazioni il rame, tenero, si piega fa-
cendo saltare via scaglie di smalto. Fino ad allora la tecnica 
era una sola: aumentare lo spessore del metallo, con risulta-
ti comunque modesti. Dopo i primi esperimenti di questo 
tipo, ad esempio la maniglia realizzata per il negozio Colli 
di Torino, decorata con la riproduzione delle medaglie vinte 
dalla ditta alle esposizioni internazionali13, gli artisti torinesi 
arrivarono a una soluzione molto più efficace. Utilizzando 
gli smalti industriali applicati solitamente a oggetti di scarso 
valore (bacinelle, vasche da bagno ecc.) come fondo, i no-
stri artisti si accorsero che era possibile far aderire i preziosi 
e trasparenti smalti adatti al rame anche sul più umile ma 
resistente acciaio. Non solo: questo accorgimento permet-
teva anche di far aderire la lamina d’argento creando effetti 
di rifrazione superiori a quelli del rame battuto (tecnica uti-
lizzata abitualmente da De Poli per le sue maniglie). Fu un 
grande successo, con una produzione vastissima che ancora 
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Comunità artistica, maniglia, 1953 ca. Smalti opachi e 
trasparenti con inclusione di lamina di argento, su rame. Eseguita 
espressamente per il negozio Colli in via Monte di Pietà, raffigura 
le medaglie vinte dalla ditta alle varie esposizioni internazionali e 
gli stemmi sabaudi (l’azienda era fornitrice della Real Casa e del 
Duca d’Aosta). Realizzata in rame di grosso spessore, rappresenta 
uno dei primi esemplari di maniglie, soppiantata dalla più 
resistente tecnica su acciaio. Marchio della bottega al retro. Cm 
21x14. Collezione Claudia Colli.

Comunità Artistica, coppia di maniglie, metà anni ‘50. Smalti 
colorati con inclusione di lamine metalliche su lastra di acciaio. Già 
collezione Colli, costituivano parte del campionario del reparto 
serramenti della ditta. Marchio della bottega al retro. Cm 30x14. 
Collezione privata.

Del Campo, piattino pubblicitario, 1961. Smalto a gran fuoco 
rosso trasparente e bianco opaco su rame. Realizzato per la 
galleria Caliari, probabilmente per la mostra personale del 1961. 
Cm 13,5x10. Collezione Davide Alaimo.

Del Campo, piatto, 1965 ca. Smalto a gran fuoco trasparente su 
lamina di argento incisa a mola, tesa in smalto opaco sabbiato, su 
rame. Marchio punzonato. Cm 30x10. Collezione privata.
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oggi possiamo veder scintillare negli androni di numerosi 
palazzi torinesi realizzati tra la fine degli anni cinquanta e la 
fine dei settanta del secolo scorso. Il metallo così decorato 
infatti è perfettamente protetto dalle ossidazioni ed estre-
mamente durevole. 

Le collaborazioni con gli architetti torinesi
Le nuove maniglie ebbero grande diffusione soprattutto in 
abbinamento con i serramenti in cristallo temperato con 
un effetto di particolare e moderna eleganza. Grande suc-
cesso ebbero quelli realizzati dalla Cristal Art, azienda che 

Del Campo, Ettore Sottsass, pendente per porta, 1989. Realizzato 
su cartone di Sottsass per casa Ferrari. Collezione Fulvio Ferrari.

Del Campo, Augusto Romano, maniglia, 1957 ca. Parte di una 
serie realizzata appositamente per villa Romano. Smalti a gran 
fuoco su rame. Collezione Romano.

Del Campo, maniglia San Paolo, 1970. Smalti a gran fuoco colorati 
trasparenti su lastra di argento modellata a sbalzo. Montatura 
in fusione di bronzo. Tecnica “basse-taille”. Realizzata in trenta 
esemplari per le filiali della banca San Paolo di Torino, diametro 
cm 17,5. Collezione privata.

Del Campo, maniglia, 1965 ca. Smalti a gran fuoco colorati 
con inclusione di lamine metalliche incise, su lastra di acciaio. 
Collezione privata.

a partire dal 1970, con la direzione artistica dell’architetto 
Giuseppe Raimondi, commissionerà allo studio maniglie su 
disegno esclusivo.
Gualtiero Casalegno, che impiegava molto frequentemente 
le maniglie Del Campo nei suoi lussuosi edifici, disegna per 
la sua casa un grande tavolo con un inserto in smalto blu e 
argento abbinato con le maniglie di una piccola consolle e 
una fascia a sovrapporta. Augusto Romano – probabilmente 
tra i primi ad avvalersi della maestria dei Del Campo – per 
l’arredo della sua villa disegna decori diversi per ognuna delle 
maniglie su rame destinate a un grande mobile contenitore14.
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 Gli oggetti progettati da Gio Ponti ed eseguiti dai Del Campo. «Domus» n. 341, aprile 1958, pag. 52.



66
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 151 - LXXII - N. 2 - SETTEMBRE 2018

RASSEGNA

Aldo Morbelli commissiona lampade a foglie, di cui pur-
troppo non resta documentazione15; Amedeo Albertini, 
Enzo Dolci e Carlo Mollino maniglie per i loro edifici.
Grazie all’architetto Ugo Cavallini, responsabile architet-
tonico dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, i Del 
Campo saranno coinvolti nella realizzazione di elementi 
d’arredo per le agenzie della banca; bellissime ad esempio 
le maniglie con il bassorilievo in argento su smalto blu raf-
figurante San Paolo. Particolarmente importante l’apporto 
dello smalto nell’edificio di via Piffetti angolo via Matteucci 
realizzato per la banca su progetto di Cavallini. Qui, oltre 
alle inferriate al piano terreno decorate con piastre in smal-
to (purtroppo non più esistenti) destinate a proteggere la 
banca, vengono collocati elementi decorativi che diventano 
parte integrante delle ringhiere dei balconi. 
In un ipotetico itinerario sugli smalti torinesi sarebbero poi 
certamente da menzionare il grande crocefisso in smalto 
blu, ultimo elemento di una più ampia decorazione eseguita 
per l’aeroporto di Caselle16, il portone dell’edificio di corso 
Valdocco angolo via del Carmine e infine numerosissime 
cappelle del cimitero monumentale, ricchissimo di opere 
d’arte sacra dello studio Del Campo.
Alla fine degli anni ottanta inizia il rapporto con Toni 
Cordero. Architetto eclettico e dall’incredibile fanta-
sia, Cordero era particolarmente interessato all’arte ap-
plicata. Grazie alla relazione creata da Fulvio Ferrari17, 

Toni Cordero, Virgilio Bari, Disegni per tavolini, 1995 ca. Acquerello e inchiostro su carta. Collezione Virgilio Bari.

la collaborazione con i Del Campo e in particolare con 
Virgilio Bari fu particolarmente creativa. Secondo quanto 
ricorda Bari, Cordero ideava oggetti e mobili che poi veni-
vano provati e discussi insieme in laboratorio: un rapporto 
progettista artigiano-artista oggi davvero raro.
Commercializzati da Sawaya e Moroni, i mobili di Cordero 
permisero allo studio di trovare una nuova nicchia di merca-
to; in quel periodo infatti le maniglie erano meno richieste 
e l’attenzione del pubblico era distratta da oggetti meno co-
stosi e raffinati. 

La chiusura
L’attività dello Studio Del Campo prosegue con mostre, 
pubblicazioni e riconoscimenti vari, tra cui ricordiamo ad 
esempio l’edizione torinese di Eurodomus del 196818, dove 
gli artisti presentano, invitati ancora da Ponti, una serie di 
oggetti in cui lo smalto è abbinato all’acciaio cromato.
L’avventura termina nel 1997, quando viene chiuso l’ate-
lier e smantellato il forno. Euclide Chiambretti e Bianca 
Tuninetto continuano a realizzare pezzi unici con il marchio 
Euby fino al 2005, ma sulla loro opera cala presto l’oblio. 
Solo nel 2002 con la meritevole mostra “Eccentricity”19, 
curata da Enzo Biffi Gentili, il loro lavoro viene riscoperto 
insieme a quello di molti altri artieri torinesi. 
È del novembre 2017 la grande mostra a Nova Milanese20, 
fortemente voluta dalla collezionista Paola Cazzola Zanotelli 



67
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 151 - LXXII - N. 2 - SETTEMBRE 2018

RASSEGNA

Del Campo, vaso con imboccatura a tromba, 1957. Smalto a 
gran fuoco trasparente e opaco con inclusioni di lamina d’argento, 
su rame. Marchio punzonato ed etichetta adesiva. Modello 
esposto alla galleria Il Sestante di Milano nel 1957, diametro cm 
14, altezza cm 2. Collezione privata.

Del Campo, Crocefisso, 1960 ca. Eseguito per la cappella 
dell’aeroporto di Torino. Smalti a gran fuoco con inclusione 
di lamina d’ argento, su rame, struttura in ferro parkerizzato. 
Aeroporto Sandro Pertini Caselle.

e dal CKI21, curata da Anty Pansera e Maria Chiara Salvanelli. 
Torino e le sue istituzioni museali l’avevano rifiutata, come si 
sa: nemo propheta in patria. Nel 2018 infine una piccola espo-
sizione22, curata da chi scrive e ospitata dal Circolo del Design 
di Torino, ha restituito anche nella città d’origine un po’ di 
merito a questo straordinario gruppo di artisti artigiani. Nota 
curiosa, nella Camera di Commercio di Mollino dove ha sede 
il Circolo del Design sopravvivono ancora le porte in cristallo 
realizzate da Cristal Art con maniglie in metallo Del Campo, 
così come nella prospicente sede dell’ACI. Un’ulteriore testi-
monianza, qualora ce ne fosse bisogno, del segno lasciato con 
discrezione e qualità sulle architetture cittadine.

Note
1 Toni Cordero, Il progetto e il territorio intorno a Torino, in Ugo La 
Pietra (a cura di), Fatto ad Arte, Triennale di Milano, 1997, p. 81.
2 Per ogni approfondimento sulle arti applicate nella Torino del 
tempo si rimanda a Enzo Biffi Gentili (a cura di), Eccentricity arti 
applicate a Torino, 1945-1968, Fondazione per il Libro la Musica 
e la Cultura, Torino 2002.
3 “Comunità”, il movimento culturale-politico fondato da 
Adriano Olivetti.
4  Proverò a descrivere brevemente le caratteristiche di questa an-
tichissima tecnica così come mi è stata spiegata da Virgilio Bari. 
Il metallo, puro perché non rilasci scorie durante le varie cotture, 
dev’essere formato in maniera perfetta e con uno spessore costante 
per evitare dilatazioni e deformazioni. Occorre cuocerlo una pri-
ma volta perché rilasci eventuali impurità, dopodiché dev’essere 
perfettamente pulito e decapato. Dopo alcuni esperimenti i Del 
Campo iniziarono ad acquistare il rame direttamente dalle fon-
derie di Piombino che garantivano la purezza al 95,9%. Gli smal-
ti (che venivano acquistati dai più importanti fornitori francesi, 
tedeschi e austriaci) devono essere macinati in modo omogeneo 
e stesi in ordine di temperatura in modo da non mescolarsi in 
maniera irregolare. Ogni colore comporta una cottura, con un 
ulteriore primo strato di base e un ultimo strato trasparente di fi-
nitura. La temperatura di cottura varia dai 700 ai 1000 gradi. Per 
avere una buona stabilità è necessaria la smaltatura su entrambe 
le superfici dell’oggetto con un’ulteriore cottura. Per ottenere ef-
fetti di trasparenza e rifrazione della luce si può includere la lami-
na d’argento, anche in questo caso puro al 100%, e di spessore in 
grado di resistere alle alte temperature senza dissolversi. L’argento 
dev’essere inciso per permettere la fuoriuscita di impurità, incisio-
ni che, eseguite con una piccola fresa, diventano parte della deco-
razione. L’ inclusione di lamina d’argento è una delle tecniche che 
caratterizzano il lavoro dei Del Campo. Gli altri smaltatori italiani 
del ‘900 hanno sempre preferito utilizzare la rifrazione data dal 
fondo in rame lucidato, tecnica più semplice e meno costosa.
5 L’arte dello smalto, Catalogo della mostra, Milano, febbraio-mar-
zo 1954, Spa Calderoni Gioielli.
6 Gli oggetti in mostra erano collocati in vetrine Cristal Art, que-
sta fu probabilmente la prima occasione di incontro tra lo studio e 
la ditta che divenne tra le principali clienti di maniglie in metallo 
smaltato. Cfr. Davide Alaimo, Cristal Art, la lavorazione artistica 
del cristallo a Torino, Deposito Culturale, Torino 2016.
7 Marte Nezzo, Il cantiere del Bo come “contesto speciale”, in 
Alberto Bassi, Serena Maffioletti (a cura di), Paolo De Poli artigia-
no, imprenditore, designer, Il Poligrafo, Padova 2017, p. 273.
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8 Valeria Cafà, La riscoperta dello smalto tra tecnica e ricerca, in 
Alberto Bassi, Serena Maffioletti (a cura di), Paolo De Poli artigia-
no cit., p. 94.
9 Solo nel 1958, ben dopo le sperimentazioni dei Del Campo, 
Ponti scrive a De Poli ringraziandolo per un suo dono natalizio: 
«Vedo finalmente che dopo otto anni sono riuscito a farti fare 
degli smalti in ferro [...]», in Alberto Bassi, Serena Maffioletti (a 
cura di), Paolo De Poli artigiano cit., p. 94. 
10 “Proposte per la casa” alla XI Triennale, presentate da Gio Ponti 
in «Domus» n. 337, dicembre 1957, p. 33.
11 Mostra a Villa Olmo, in «Domus» n. 335, ottobre 1957, p. 43.
12 Piatti cilindri e losanghe in smalto, in «Domus» n. 341, aprile 
1958, p. 52.
13 Nell’archivio della ditta Colli, produttrice di mobili e serramen-
ti sono presenti foto e campioni di maniglie Del Campo. Per il 
negozio di via Monte di Pietà la Comunità Artistica realizzò una 
maniglia in rame di forte spessore. Cfr. Davide Alaimo, Silvia 
Mira, Colli Interni altoborghesi, Scaravaglio, Torino 2014.
14 Ringrazio Tullio Casalegno e Claudia Romano, conservatori 
appassionati dei mobili disegnati dai rispettivi genitori.

15 Ricordo di Virgilio Bari.
16 Uno dei progetti per la cappella dell’aeroporto è di Carlo 
Mollino, ma il confronto con i disegni conservati nell’archivio 
Mollino custodito dal Politecnico di Torino non ha portato ri-
scontri; probabilmente il crocefisso risale a una sistemazione 
successiva.
17 Fulvio Ferrari conserva una scherzosa fotografia con dedica di 
Bari: «a San Fulvio protettore degli smaltari».
18 «Domus» n. 463, giugno 1968, numero speciale dedicato a 
Eurodomus 2, senza numero di pagina. 
19 Enzo Biffi Gentili (a cura di), Eccentricity arti applicate a Torino, 
1945-1968 cit. 
20 Splendori in bottega, Gli smalti dello Studio del Campo, 1957-
1997, a cura di Anty Pansera, Nova Milanese, Villa Vertua Masolo, 
11-26 novembre 2017.
21 Creativ Kreis International Italia.
22 Non perdiamo lo smalto, a cura di Davide Alaimo, Torino, 
Circolo del Design, 14 febbraio-7 marzo 2018, inaugurata con in-
terventi di Paola Cazzola Zanotelli, Anty Pansera, Maria Chiara 
Salvanelli, Fulvio Ferrari e la partecipazione di Virgilio Bari.
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