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Editoriale. Progetti nel cassetto
Editorial. Projects in the drawer
Il primo fascicolo del 2020 è l’esito di un lavoro che si è sviluppato interamente durante il periodo dell’emergenza sanitaria, 
che ha obbligato studiosi e professionisti a condurre una vita appartata e confinata, seppur fortemente “connessa”. Un perio-
do di ansia, collettiva e personale, ma anche di ripensamento sul senso delle scelte, delle priorità, delle gerarchie di valore, 
sia private sia sociali.

Le proposte di articolo pervenute in redazione durante il lockdown non tematizzano la questione sanitaria e sociale – e del 
resto sarebbe stato prematuro (le riviste scientifiche hanno iniziato a proporre call tematiche sul tema alcuni mesi dopo) – , 
ma sono il frutto di una riflessione forzatamente sedentaria sul lavoro di ricerca e di progetto, condotta “a freddo”, andando 
a rileggere criticamente progetti e operazioni tenuti in serbo nel cassetto, potremmo dire, in attesa di poter tornare a uscire 
sul campo e in cantiere.

L’esito è interessante, perché – in prima lettura – delinea un quadro di esperienze molto concrete, operative, professionali, 
come se la condivisione di un periodo di disagio portasse a rifugiarsi nella ricerca di certezze tecniche. Leggendo più a fondo 
i contributi, emerge tuttavia una interessante dimensione inquieta e aperta della ricerca progettuale, che non è segnata dalla 
definitività dell’esito, dalla spasmodica ricerca del risultato corretto e perfetto, ma piuttosto dalla fiducia nel metodo, nel 
rigore del pensiero e dei criteri di discernimento critico. Il rimedio all’instabilità risiederebbe dunque nella fiducia nel me-
todo, piuttosto che nei risultati, che eventi imprevisti (ma non imprevedibili) potrebbero sempre inficiare. Consideriamo la 
sequenza dei saggi raccolti nella Rassegna. La ricerca storica – volta sia alla conoscenza, sia alla conservazione – adotta una 
pluralità di metodi di indagine, il cui esito è una continua riapertura di problemi, e non la definizione di risultati incontro-
vertibili. Così pure le azioni di valorizzazione del patrimonio – seppur rette da valutazioni e procedure verificabili – sono 
opportunità che restano aperte al contributo originale delle comunità, e non processi esatti. Anche le valutazioni tecniche 
su manufatti edilizi storici o di recente costruzione sono finalizzate a mettere a disposizione strumenti critici, a sottolineare 
potenzialità e opportunità, e non ad avallare atteggiamenti rigidamente quantitativi e deterministi. Da ultimo, la discus-
sione del concreto rapporto tra musica e tecnologia documenta come le relazioni tra cultura umanistica e cultura scientifica 
non siano una semplice aspirazione, ma una pratica quotidiana, che dà esiti arricchenti sotto molteplici punti di vista, tanto 
nella ricerca quanto nella vita delle persone. In sintesi, gli autori che hanno proposto saggi alla Rivista in questi mesi hanno 
voluto raccontare esperienze estremamente concrete e vitali, non astratte riflessioni sul ruolo del progetto durante e dopo 
la pandemia: percorsi effettivamente battuti, con prudenza ma con maturità, in cui le diverse discipline hanno contribuito 
a una più approfondita lettura critica della realtà, in termini sempre propositivi e progettuali.

Le Cronache riportano ampia documentazione delle attività SIAT del 2019, poste sotto il titolo “Ieri già futuro”. Ripercorrere 
le tappe e i temi degli incontri suscita ora, alla luce degli eventi successivi, ulteriori riflessioni sulla capacità degli intellettuali 
tecnici di interpretare i segni dei tempi, le aspirazioni della comunità scientifica e della comunità civile, gli interessi ope-
rativi per il bene comune. I personaggi che hanno accompagnato la storia della SIAT hanno infatti attraversato momenti 
di crisi politica, bellica ed economica, offrendo ogni volta un contributo scientifico e artistico specificamente orientato 
ad affrontare in termini critici le questioni più sensibili. Contributi di pensiero, progetto e azione, che paiono tanto più 
preziosi in momenti in cui l’ansia porta ampie fasce di popolazione a cercare conforto in sedicenti esperti, improvvisati o 
dilettanti. La storia della SIAT possa costituire la traccia su cui continuare ad operare, tanto nella pedagogia quanto nella 
costruzione di nuove aspirazioni condivise. La sintesi delle attività è curata da Beatrice Coda Negozio, che ha guidato la 
SIAT nel triennio 2016-2019 e che ha promosso, con determinazione, la riforma digitale della Rivista e la scelta coraggiosa 
di renderla open access; penso che tutti i lettori di «Atti e Rassegna Tecnica» le debbano gratitudine. 

Da ultimo, uno sguardo sul Novecento tutt’altro che retrospettivo: l’omaggio che la SIAT ha reso ad Andrea Bruno, Pietro 
Derossi e Aimaro Isola non è una pagina di storia, ma una riflessione sul futuro del progetto e sulla formazione dei progettisti 
ad ascoltare le richieste più profonde delle comunità al cui servizio sono chiamati a svolgere la propria missione intellettuale.

Andrea Longhi, Direttore di «A&RT»
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ilaRia PaPa

L’abbazia di Sant’Andrea di Vercelli: analisi 
del costruito della chiesa
The abbey of Sant’Andrea in Vercelli: 
architectonical study of the church

Abstract
La ricerca intende contribuire alla conoscenza delle tecnologie costrutti-
ve, dell’impiego dei materiali e dello svolgimento del cantiere della chiesa di 
Sant’Andrea di Vercelli, uno dei complessi più rilevanti nel panorama dell’ar-
chitettura del Duecento. Le indagini termografiche all’infrarosso, lo studio 
delle murature e l’analisi stratigrafica dell’elevato effettuate in parti della fab-
brica hanno restituito una cospicua quantità di nuovi dati, la cui interpreta-
zione ha consentito di individuare le fasi dei cantieri storici medievali e di età 
moderna, contribuendo alla ricostruzione delle trasformazioni della chiesa.

The presented research comes from the need to provide a contribution to the 
knowledge of the technologies of construction, of the use of materials and of the 
development of the work site of the church of Sant’Andrea in Vercelli, one of the 
most important complexes in the panorama of 13th century architecture. The 
infrared thermographic surveys, the study of the masonry and the stratigraphic 
analysis applied in part of the built, have returned a conspicuous amount of new 
data, whose interpretation made it possible to identify the phases of the medieval 
and modern historical work sites and to reconstruct the transformations of the 
church.

Introduzione
Sant’Andrea di Vercelli costituisce uno dei complessi più rilevanti nel pa-
norama dell’architettura del Duecento; cantiere di profonda innovazione e 
contaminazione ha attratto nel corso della storia studi volti a indagarne i di-
versi aspetti storici, culturali e artistici. Nel 2019 il convegno internazionale 
Sant’Andrea di Vercelli e il gotico europeo all’inizio del Duecento1, organizzato 
per la celebrazione degli ottocento anni di fondazione del complesso (1219-
2019), è stato un’importante occasione di confronto, in cui i contributi a carat-
tere interdisciplinare hanno messo in luce gli esiti delle più aggiornate ricerche 
sul complesso abbaziale. Il gruppo di ricerca Medieval Heritage Platform del 
Politecnico di Torino-DIST ha contribuito con una sintesi degli studi in corso 
incentrati sulla storia dell’architettura, sui modelli geometrici e sulle tecniche 
costruttive, sull’analisi dei materiali, sulla storia del restauro, sulle indagini dia-
gnostiche e sul rilievo laser scanner della chiesa2. In questo contesto si inserisce 
il presente contributo, esito di una ricerca appena conclusa sull’analisi del co-
struito dell’edificio3, rivolta a individuare e interpretare nuovi dati qualitativi 
e quantitativi sui materiali e sul cantiere storico utili a implementare il quadro 
di conoscenza. Il lavoro ha consentito di elaborare alcune ipotesi in merito alla 
produzione dei materiali e alle tecniche di costruzione, per contribuire alla 

Ilaria Papa, laureata magistrale in Architettura 
per il Restauro e la Valorizzazione del 
Patrimonio, borsista di ricerca presso il 
Politecnico di Torino, DIST.

arch.papa.ilaria@gmail.com

mailto:arch.papa.ilaria@gmail.com
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ricostruzione delle fasi del primo cantiere duecentesco della 
chiesa di Sant’Andrea. I risultati della ricerca, che qui si pre-
sentano sinteticamente, sono esito dell’applicazione di tec-
niche d’indagine non distruttive al costruito storico, quali 
la termografia all’infrarosso per i sistemi voltati all’interno 
della chiesa e l’analisi delle murature con l’elaborazione di 
curve mensiocronologiche dei laterizi eseguite lungo le pa-
reti perimetrali esterne. 

1. Indagini termografiche all’infrarosso
Le indagini termografiche all’infrarosso sono state con-
dotte dal Laboratorio di diagnostica non distruttiva del 
Politecnico di Torino4 al fine di definire l’apparecchiatura 
muraria dei sistemi voltati, insondabile attraverso il visibile 
per via della presenza degli intonaci dipinti e dell’impossibi-
lità di accedere ai sottotetti (Figura 1). Le indagini si sono 
articolate in due campagne, programmate al termine del pe-
riodo invernale e nel periodo primaverile in funzione delle 
modalità operative stabilite, al fine di ottenere almeno due 
campioni di controllo dei risultati emersi. In fase di pro-
gettazione delle campagne si è infatti stabilito di eseguire 
le indagini in condizioni ambientali naturali, sfruttando il 
differenziale naturale di temperatura tra l’interno e l’esterno 
della chiesa nelle ore del mattino, precedenti il raggiungi-
mento delle condizioni di equilibrio termico5. 
Dall’analisi dei termogrammi acquisiti emerge che la tes-
situra muraria delle volte a crociera, presenti in tutte le 
campate, è costituita da laterizi posati prevalentemente di 
taglio disposti in modo parallelo all’andamento delle vele, 
e in corsi concentrici nella cupola ad ombrello, all’incrocio 
dei bracci del transetto. Nella volta della campata della na-
vata maggiore adiacente alla crociera, pur confermandosi la 
prevalenza di laterizi disposti in corsi paralleli alle vele, si 
leggono mattoni posati a spina di pesce nelle vele nord, sud e 
ovest (Figura 2, m) e numerosi laterizi ferrioli6 posati anche 
di testa (Figura 2, n). 
La comparazione degli oltre 300 termogrammi evidenzia, 
tuttavia, che il segnale all’infrarosso corrispondente alle vol-
te lungo la navata maggiore è meno chiaro, in alcuni casi ad-
dirittura non leggibile, rispetto a quello delle volte dei brac-
ci del transetto e, soprattutto, delle campate dell’altare e del 
coro, in cui la tessitura dei laterizi si individua nitidamente 
(Figura 3). 
Le acquisizioni termografiche permettono di distinguere in 
tutte le volte porzioni di muratura a elevata inerzia termica 
corrispondenti alle reni, che assumono dimensioni maggiori 
nella vela ovest della volta della campata verso la controfac-
ciata (Figura 4, a1), e nella volta della campata verso il tiburio 
(Figura 4, a2). Documentano inoltre la presenza di un con-
cio in chiave lapideo, nelle vele nord e sud delle volte della 
navata maggiore e nella porzione sommitale delle pareti ad 
arco, realizzato con una pietra a comportamento termico 
differente da quelle dell’intorno (più freddo) (Figura 5, b). 
Un segnale analogo si legge, in alcuni casi, anche nel primo 

Figura 1. Interno della chiesa di Sant’Andrea, navata maggiore.

concio in pietra all’imposta dell’arco di parete (Figura 5, c) 
e in alcune mensole adiacenti al capitello delle semicolonne 
(Figura 5, d). Si riconoscono altresì conci in pietra con ca-
ratteristiche differenti dagli altri tipi impiegati, posizionati 
al di sotto dei capitelli delle semicolonne nella parete nord 
di tutte la campate della navata maggiore (Figura 5, e). La 
termografia all’infrarosso, inoltre, mostra tutti gli elementi 
costituenti i costoloni delle volte a crociera con il medesimo 
segnale, compatibile con quello degli archi lapidei e dei pila-
stri di sostegno, suggerendo che gli elementi possano essere 

Figura 2. Tessitura a spina di pesce dei laterizi (m) e laterizi ferrioli 
(n), IR, lente 28°, grey scale.
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Figura 3. Planimetria riassuntiva, IR, lente 28° e 45°, iron scale.

Figura 5. Elementi a comportamento termico differente rispetto al 
contorno, IR, lente 45°, iron scale.

Figura 4. Individuazione delle reni delle volte verso la controfacciata (a1) e verso la crociera (a2), IR, lente 45°, iron scale.

18,9°C

17,7°C

18

18,9°C

17,6°C

18

a1 a1

a2 a2

17,6°C

18

b b
b

c c

d d d d
e

e

e

18,9°C



12
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 153 - LXXIV - N. 1 - GIUGNO 2020

RASSEGNA

costituiti da materiali con caratteristiche termiche analo-
ghe. In tal caso la bicromia leggibile all’esterno, che sembra 
alternare pietra e laterizio, non troverebbe riscontro dall’a-
nalisi termografica.

2. Analisi delle murature perimetrali esterne e studio 
dei laterizi
Lo studio delle murature è proseguito all’esterno della chie-
sa con l’analisi dei prospetti in laterizi a vista (Figura 6). Gli 
esiti dei rilievi sono stati raccolti in abachi per i tipi murari, 
finalizzati alla comprensione delle fasi costruttive attraverso 
lo studio delle tecniche e dei materiali impiegati. La lettura 
degli abachi è stata integrata con l’analisi stratigrafica di una 
porzione della chiesa e lo studio delle fonti documentarie e 
della bibliografia edita. 
Le murature sono state campionate con l’ausilio di un me-
tro quadro a cornice rigida, fino ad un’altezza di circa 260 
cm da terra, non potendo disporre di strumenti sufficiente-
mente precisi per effettuare le analisi oltre questa altezza, e 
prediligendo la possibilità di poter osservare direttamente le 
superfici in analisi. Il campionamento ha interessato 81 m2 

di muratura, per un totale di circa 2.400 laterizi. Di ciascun 
metro quadro è stato realizzato un eidotipo in scala reale, 

su cui sono state rappresentate le dimensioni degli elemen-
ti, dei giunti di malta verticali e dei punti in cui si registra 
una variazione di sezione di quelli orizzontali (Figura 7). 
Al fine di offrire una descrizione sintetica delle caratteristi-
che delle murature analizzate è stata elaborata una scheda-
tura, i cui campi sono stati selezionati a partire dai criteri 
di catalogazione proposti dalla storiografia specializzata7. 
Muovendo dagli studi portati avanti in questi anni dalla 
Soprintendenza archeologica8, sono stati analizzati i dati del 
rilievo dimensionale dei campioni attraverso l’elaborazione 
di grafici che hanno restituito il valor medio dell’altezza dei 
laterizi, la curva di distribuzione delle lunghezze, la devia-
zione standard rispetto al valor medio di ciascun range9, e la 
media della sezione dei giunti di malta orizzontali e verticali. 
L’analisi delle murature evidenzia che i laterizi impiegati nel 
corpo longitudinale della chiesa sono costituiti da un im-
pasto omogeneo, realizzato con argilla ad alto contenuto di 
ferro, che ha conferito una colorazione che vira ai toni del 
rosso bruno; l’impasto è stato preparato, pressato e cotto 
al punto da ottenere prodotti dalla superficie poco porosa 
(Figura 8, f1). I laterizi che costituiscono le murature del cor-
po di testa (braccio sud del transetto, cappelle e abside) sono 
invece realizzati attraverso un impasto d’argilla con poco 

Figura 6. Esterno della chiesa di Sant’Andrea.
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Figura 7. Misurazione sugli eidotipi dei punti con variazione di 
spessore dei giunti malta.

Figura 8. Muratura del corpo longitudinale (f1) e del corpo di testa 
della chiesa (f2).

Figura 9. Rifugatura dei giunti malta.

contenuto ferroso, caratterizzati da una colorazione aran-
cio e da una superficie più porosa (Figura 8, f2). Entrambe 
le partite di laterizi presentano graffiature10 superficiali che 
si configurano con incisioni inclinate, estese fin quasi al bor-
do esterno, probabilmente realizzate con uno strumento 
a percussione diretta del tipo ascettino. Nel caso del corpo 
longitudinale, le graffiature si presentano ben definite e in-
teressano la quasi totalità dei laterizi costituenti la muratura, 
mentre nel corpo di testa sono meno diffuse, più superficiali 
e difficili da individuare. 

A livello qualitativo si riscontrano ulteriori differenze 
dall’osservazione delle malte impiegate e del trattamento 
dei giunti. In tutti i casi i giunti sono piani, lisciati a filo dei 
laterizi e costituiti da tre diverse qualità di malta: una di cal-
ce aerea, una idraulicizzata di color rosato, e infine una di 
rifinitura del giunto, bianchissima. Nel corpo longitudina-
le, rispetto alla zona di testa della chiesa, la malta di calce è 
più chiara e caratterizzata da una miscela di inerti più fini, e 
quella di rifinitura dei giunti da uno spessore ridotto e diver-
sa consistenza materica11 (Figura 9).
Il rilievo dimensionale dei laterizi ha consentito di indivi-
duare la presenza di mattoni prodotti ex novo con dimen-
sioni superiori a quelli in uso nel Vercellese tra XII e XIII 
secolo12. Questi laterizi di grandi dimensioni e di nuova 
produzione presentano lunghezze che raggiungono in alcu-
ni casi i 49 cm, il cui modulo è ascrivibile a quello dei sesqui-
pedales romani (pari ad un piede romano, corrispondente a 
29,6 cm + 1/2 piede, pari all’incirca a 14,8 cm). A tale mo-
dulo, in considerazione delle variazioni dimensionali di al-
cuni centimetri, si ascrivono laterizi di lato lungo compreso 
tra i 42 e i 49 cm. Dall’osservazione della distribuzione degli 
elementi di tali dimensioni all’interno dei campioni, emer-
ge il loro impiego generalmente nei primi due filari sopra al 
basamento litico, lungo il corpo longitudinale. Nel corpo di 
testa, invece, sono presenti in numero maggiore e colloca-
ti in filari più numerosi. Ad esclusione dell’inserimento di 
questi elementi, le murature perimetrali sono costituite da 
laterizi di dimensioni assimilabili a quelle dei pedales roma-
ni (con lato lungo pari a un piede). Anche in questo caso si 
nota che nel corpo longitudinale il lato lungo dei laterizi si 
attesta intorno ai 30 cm (dimensioni minime 29 cm, mas-
sime 34 cm), mentre nella muratura delle cappelle laterali 

f1

f2
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del transetto e nell’abside supera abbondantemente questa 
misura, con variazioni in positivo fino a 6 cm. Inoltre, lungo 
il corpo longitudinale, il valor medio della sezione dei giunti 
orizzontali di malta è compreso tra i 4 e i 7 mm, con valori 
minimi di 1,83 mm, ed aumenta considerevolmente nella 
zona absidale, dove raggiunge i 13 mm. Tale variazione si re-
gistra anche nei giunti verticali che, fino al contrafforte della 
cappella minore del braccio sud del transetto, attestano un 
valor medio del campione compreso tra 2 e 5 mm, mentre 
nella zona di testa arrivano a misurare 8 mm. 
Queste osservazioni non trovano piena corrispondenza 
lungo il perimetrale longitudinale nord, adiacente al chio-
stro, oggetto degli interventi di restauro condotti da Paolo 
Verzone a partire dal 193713. Lungo questo lato della chie-
sa, infatti, le caratteristiche degli elementi costruttivi sono 
riscontrabili unicamente nelle murature dei contrafforti, 
mentre in tutti gli altri casi i campioni evidenziano l’uso dif-
fuso di laterizi di dimensioni ridotte, soprattutto in altezza, 
che si attesta intorno ai 7 cm, regolarizzati attraverso giunti 
di malta di circa 1 cm. 
Laterizi di tipologia diversa e un diverso trattamento dei 
giunti di malta contraddistinguono anche le murature del-
la torre campanaria, risalente al principio del XV secolo. 
In questo caso vengono impiegati elementi di dimensioni 
medie confrontabili a quelle delle murature perimetrali sud 
della chiesa (lato lungo di circa 30 cm), ma di diversa quali-
tà. I paramenti murari sono infatti costituiti da laterizi a su-
perficie rugosa e contorno irregolare, e da giunti di spessore 
superiore al centimetro (compreso tra gli 11 e i 16 mm). Nel 
basamento è riconoscibile un’ulteriore tipologia di muratu-
ra, caratterizzata da laterizi prevalentemente ferrioli di di-
mensioni estremamente ridotte e malta di tipo cementizio. 
La diversità dei materiali da costruzione e delle modalità di 
apparecchiatura muraria portano ad ipotizzare un interven-
to di rifacimento del paramento murario della porzione ba-
samentale, la cui attribuzione cronologica è incerta, ma da 
collocarsi in una fase successiva ai restauri noti della prima 
metà del XIX secolo. 
A partire dal 1822, infatti, il complesso abbaziale di 
Sant’Andrea fu oggetto di un’importante campagna di 
restauro sotto la direzione generale di Carlo Emanuele 
Arborio Mella14, che si occupò dell’interno della chiesa, de-
gli ambienti monastici, e del ripristino dei contrafforti dan-
neggiati durante il XVII secolo15, collocati nelle due cappelle 
laterali del braccio nord del transetto. Nell’area esterna, che 
interessa il fronte nord absidale e le due cappelle con i relati-
vi contrafforti è stato intrapreso uno studio di analisi strati-
grafica dell’elevato che, di concerto con il campionamento e 
lo studio dei tipi murari individuati, ha consentito di circo-
scrivere l’opera di Mella ad alcuni interventi puntuali.
La muratura di ripristino dei contrafforti e quella di tam-
ponamento di un’apertura posta sul fronte della cappella 
maggiore sono infatti costituite, in maniera analoga, da 
laterizi alti in media 7,3 cm e giunti in malta cementizia, 

irregolari, rifluenti, di spessore talvolta superiore ai 3 cm. 
Lo studio delle fonti documentarie e dei rapporti strati-
grafici ha inoltre permesso di ipotizzare che l’apertura sia 
stata realizzata nel corso dei lavori di trasformazione ed 
ampliamento del complesso promossi dall’abate Gaspare 
Pettenati intorno al 1520. 

3. Interpretazione dei dati acquisiti
Attraverso l’analisi delle murature perimetrali, emerge con 
grande chiarezza la presenza di due fasi di svolgimento del 
cantiere duecentesco della chiesa di Sant’Andrea: una che 
interessò la costruzione del corpo longitudinale e l’altra 
l’area del transetto, delle cappelle e della zona presbiterale. 
Quest’ipotesi sembra essere altresì suggerita dalle indagini 
termografiche dei sistemi voltati, che pur richiedono ulte-
riori approfondimenti riferiti alla logica d’impiego dei ma-
teriali. Indagini aggiuntive sarebbero utili a chiarire, inoltre, 
la ragione del segnale uniforme che caratterizza i costoloni 
delle volte a crociera, che potrebbero essere realizzati con 
l’alternanza di conci in pietra a comportamento termico si-
mile a quello dei laterizi, o essere, viceversa, monomaterici. 
In questo senso, l’ipotesi di costoloni interamente lapidei 
sembrerebbe più praticabile, in considerazione del fatto che 
la pietra è impiegata negli archi di sostegno delle volte, nei 
costoloni del coro e dell’altare, e nelle chiavi di volta.
In ogni caso, la comparazione dei termogrammi acquisiti 
consente di ricondurre le differenze riscontrate tra il segnale 
all’infrarosso corrispondente alle volte del corpo longitudi-
nale e quello del corpo di testa della chiesa a uno sviluppo 
rispettivamente più e meno esteso della sezione delle strut-
ture di copertura, dovuto a differenti tecnologie costruttive 
impiegate dalle maestranze attive nel cantiere duecentesco. 
Allo stato attuale delle indagini, infatti, sembra potersi 
escludere l’ipotesi che tale comportamento termico de-
rivi dalla presenza di una seconda calotta con funzione di 
consolidamento posta all’estradosso delle volte della navata 
maggiore: le condizioni ambientali (∆t=5°C) in cui si sono 
svolte le campagne di acquisizione termografica avrebbero 
reso estremamente difficile la lettura delle tessiture murarie 
in presenza di uno spessore tanto significativo. 
L’esistenza di queste due fasi di cantiere nella chiesa di 
Sant’Andrea trova conferma nei risultati delle analisi con-
dotte sulle murature perimetrali esterne, in cui la qualità e la 
distribuzione dei valori dimensionali dei laterizi e dei giun-
ti di malta consentono di individuare due aree omogenee, 
che corrispondono rispettivamente al corpo longitudinale 
e alla testata dell’edificio. Per via della rapidità dei lavori 
di realizzazione della fabbrica, che si protrassero per poco 
più di un decennio dal 1219 al 1230 circa16, non si esclu-
de la possibilità che le due fasi di cantiere si siano svolte in 
rapida successione o in contemporaneità, e che quindi la 
costruzione sia iniziata nello stesso momento sui fronti est 
ed ovest. L’evidente differenza di spessore e di qualità dei 
giunti di malta e le caratteristiche degli elementi costruttivi 
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riscontrate nelle murature rendono ipotizzabile, inoltre, la 
presenza di due gruppi di maestranze, ognuna con una pro-
pria partita di laterizi17. L’approvvigionamento di differenti 
argille e l’utilizzo di tecniche diverse di preparazione, cottu-
ra e finitura del prodotto sembrerebbero evidenziate anche 
dalla presenza di inclusi di grandi dimensioni annegati nei 
laterizi a pasta meno porosa, per prevenire un eccessivo ri-
tiro in fase di cottura, poco diffusi nei laterizi del corpo di 
testa. Per quanto riguarda i moduli di produzione con lato 
lungo superiore ai 40 cm non è stato possibile individuare, 
in questa fase della ricerca, impieghi analoghi sul territorio 
nel XIII secolo18. 
La tecnica di posa in opera e gli elementi costitutivi delle 
murature perimetrali suggeriscono che le maestranze attive 
in cantiere fossero di provenienza locale, o comunque del 
medesimo ambito territoriale. A conferma, il trattamento 
delle malte, con rivestimento impermeabilizzante rosato e 
rifinitura in calce bianca, trova numerosi riscontri in cantieri 
cistercensi lombardi19, seppure la precisione con cui queste 
finiture si vedono applicate in Sant’Andrea e la raffinatezza 
dei paramenti murari dimostrino un livello di specializzazio-
ne superiore rispetto ad altri casi. Il raffronto con l’interno 
della chiesa, oltre ad evidenziare la differenza nella gestione 
del cantiere e delle maestranze impiegate nell’edificazione, 
pone in risalto la grande perizia tanto nella realizzazione del 
sistema costruttivo lapideo quanto di quello in laterizio, esi-
ti di un progetto diretto da una attenta regia tecnica che è 
riuscita a far procedere contemporaneamente maestranze di 
diversa formazione, squadre di lapicidi e di mastri da muro.
L’interpretazione dei dati acquisiti attraverso le analisi, con 
il supporto delle fonti documentarie, ha reso possibile l’in-
dividuazione delle principali fasi costruttive della chiesa di 
Sant’Andrea e i successivi interventi di trasformazione e re-
stauro. Lo studio delle tecniche, dei materiali impiegati e dei 
rapporti stratigrafici ha consentito di ricostruire: le due fasi 
del cantiere duecentesco, svoltesi probabilmente in contem-
poraneità tra il 1219 e il 1230 circa; la fase di costruzione 
della torre campanaria, a partire dal primo decennio del XV 
secolo; quella di ampliamento e trasformazione del com-
plesso monastico, promossa dall’abate Gaspare Pettenati 
intorno al 1520; quella di restauro ad opera di Carlo 
Emanuele Arborio Mella, dal 1822; quella di rifacimento 
del paramento murario del basamento della torre, risalente 
presumibilmente alla seconda metà del XIX secolo, ma di 
incerta attribuzione; infine quella riferita ai lavori di Paolo 
Verzone a partire dal 1937. 
Il prosieguo dello studio delle geometrie costruttive in ele-
vato, l’analisi delle murature e l’analisi stratigrafica estese a 
porzioni più ampie della chiesa e del monastero, nonché 
indagini termografiche condotte in condizioni di riscal-
damento forzato, potranno offrire ulteriori chiarimenti al 
quadro di conoscenza del manufatto, anche in riferimento 
al confronto con cantieri di altre fabbriche religiose di XII 
e XIII secolo.
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elena gianasso

Sperimentare Leonardo da Vinci nel sapere 
politecnico
Going through Leonardo da Vinci in 
polytechnic culture

Abstract
Codici e manoscritti di Leonardo da Vinci (1452-1519) rendono, attraverso 
la nota grafia speculare, i suoi innumerevoli pensieri che indagano tante scien-
ze e molte tecniche, lasciando intuire l’approccio della mente di un uomo che, 
artista e scienziato, è ora definita politecnica. I temi, nel binomio scienza-te-
oria/tecnica-pratica discussi negli atenei, si leggono anticipati dal Vinciano, 
introdotti da docenti e studiosi che discutono le sue stesse ipotesi prima del 
diffondersi delle sue opere o elaborati trovando nei suoi disegni straordinarie 
suggestioni. Gli eventi organizzati in occasione del cinquecentenario della sua 
scomparsa a Torino hanno aggiornato gli studi evidenziando le competenze 
tecniche e scientifiche leonardiane, fondate sull’applicazione di un metodo 
già definito scientifico ante litteram. Alla chiusura delle celebrazioni, inedite 
sintesi critiche permettono ancora di sperimentare trasversalmente Leonardo 
nel sapere politecnico, trovando nei lavori ottocenteschi e novecenteschi una 
conferma della sua illuminata visione del progresso.

Codes and manuscripts of Leonardo da Vinci (1452-1519) give, through his well-
known specular handwriting, his innumerable thoughts throughout sciences and 
techniques, returning his approach. His mind, so called polytechnic mind after 
the celebration of the 500th anniversary of his death in Torino, studies the same 
pair science-theory/technique-practice considered in the school of engineering. 
The themes, introduced by teachers and scholars who discuss his hypotheses before 
the publication of his works or elaborated by the other researchers finding in his 
designs many suggestions, show his pre-scientific method. At the end of celebra-
tions, unpublished critical synthesis still allows to go through and to experiment 
Leonardo in polytechnic culture, finding in the nineteenth and twentieth century 
works the confirmation of his enlightened vision of progress.

«Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa (Leonardo da 
Vinci)». Il titolo della prolusione che il professor Gustavo Colonnetti, do-
cente di Scienza delle costruzioni e presidente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 1952-1953 
al Politecnico di Torino, è un esplicito e dichiarato riferimento alle parole di 
un uomo di cui, nello stesso 1952, ricorre il cinquecentenario della nascita. 
Leonardo da Vinci, è noto, nasce il 15 aprile 1452 e si spegne all’età di sessan-
tasette anni, nel 1519. In occasione del primo cinquecentesimo anniversario, 
nell’ateneo torinese, il professore sceglie di aprire le lezioni con una frase del 
Libro di pittura, una raccolta di appunti leonardiani riuniti nella prima metà 
del Cinquecento dall’allievo prediletto Francesco Melzi, ripresa nel cosiddetto 
Trattato di pittura consegnato alle stampe nel 1651 e poi ancora nel 17921. 

Elena Gianasso, ricercatrice in Storia dell’Ar-
chitettura, Politecnico di Torino, DIST.
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Nel cinquecentenario della morte, nel 2019, il Dipartimento 
Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del Territorio 
dello stesso Politecnico partecipa alle celebrazioni leonar-
diane, estese in tutta Europa, collaborando all’allestimento 
della mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro organiz-
zata dai Musei Reali della città. Oltre a indagare la relazione 
tra il Vinciano e il Piemonte, propone una prosecuzione e 
ideale conclusione della stessa mostra in una sezione distac-
cata, intitolata Leonardo. Tecnica e territorio, allestita nella 
sede del Castello del Valentino2. Fondamentale, seppure an-
cora da approfondire nella relazione con gli ingegneri tori-
nesi, è il confronto con il patrimonio originale di Leonardo 
conservato a Torino. Centrale, nei due anniversari, è soprat-
tutto il rimando alla scienza e al suo costante dialogare con 
la pratica, un tema che si apre in direzione delle scuole di 
ingegneria e architettura. 
Leonardo si interroga a lungo sul significato del termine 
«scienza», comprendendolo tra i vocaboli annotati in-
torno al 1487 in un elenco, ora parte del milanese Codice 
Trivulziano, che pare evocare un vocabolario; nelle sue 
note si leggono sia «scienza», ossia «notizia delle cose 
che sono possibili, passate e presenti», sia «pre-scienza», 
cioè «notizia delle cose ch’è possibile che possin venire»3. 
Nella sua concezione, evidentemente ancora di matrice me-
dievale, la scienza coincide con la teoria: «Teorica, scienza 
senza pratica», scrive nello stesso Codice Trivulziano. In 
altre pagine, poi nel Libro di pittura riunito a Vaprio d’Ad-
da, definisce la scienza come «quel discorso mentale il 
quale ha origine da’ suoi ultimi principi, de’ quali in natura 
null’altra cosa si può trovare che sia parte di essa scienza»4, 
ponendo ad esempio la «scienza della geometria» che ha 
origine nella superficie, nella linea e nel punto, «quello 
del quale nulla altra cosa può essere minore»5. Nella sua 
idea, «la scienza è il capitano, la pratica sono i soldati»6, 
come annota in un foglio ora nel Manoscritto I conservato 
all’Institut de France.
Nel 1952, Colonnetti ragiona a lungo sull’affermazione le-
onardiana, interrogandosi sulla relazione tra scienza-teoria 
e pratica, estendendola al rapporto tra conoscenza-sapere e 
professione, un importante problema di equilibro – anco-
ra proprio della stretta contemporaneità – tra due esigenze 
emergenti, talvolta contrastanti, nella ricerca e, soprattutto, 
nella didattica universitaria. Il professore afferma che l’inse-
gnamento tecnico può spingersi oltre le conoscenze scien-
tifiche, può affrontare questioni non trattabili con un ap-
proccio fondato esclusivamente sulle idee, può tornare agli 
approfondimenti razionali e alla teoria quando necessario, 
può, cioè, muoversi liberamente. Essenziale è impartire agli 
allievi ingegneri una formazione scientifica capace di diven-
tare strumento, o meglio, metodo utile a scegliere consape-
volmente, con uno sguardo allargato oltre la singola disci-
plina, tra le diverse soluzioni offerte dalla tecnica7 (Figura 
1). È celato, neanche troppo tra le righe, uno dei principali 
obiettivi ancora attuali dell’insegnamento torinese.

Nel 2019 si torna a indagare la stessa relazione privilegian-
do, forse e forse solo apparentemente, la «tecnica», intesa 
come insieme di attività pratiche basate su norme acquisite o 
sull’applicazione di conoscenze scientifiche che, dal suo stret-
to significato, si apre a tutti gli intrecci e le interazioni possi-
bili tra i molti saperi disciplinari propri, e insiti, nel vocabolo 
«politecnico». Il termine, che rimanda a istituti di matrice 
culturale francese, si ritrova nel titolo del periodico fondato 
a Milano da Carlo Cattaneo nel 1839 che, nella sua deno-
minazione completa Il Politecnico. Repertorio mensile di studi 
applicati alla prosperità e coltura sociale riassume l’apertura tra 
teoria, studio e applicazione: «Sotto un titolo che ad alcuno 
sembrerà per avventura ambizioso – si legge nel primo para-
grafo – noi divisiamo annunciare la più modesta delle inten-
zioni, quella cioè di appianare ai nostri concittadini con una 
raccolta periodica la più pronta cognizione di quella parte 
di vero che dalle ardue regioni della Scienza può facilmente 
condursi a fecondare il campo della Pratica, e crescere sussi-
dio e conforto alla prosperità comune ed alla convivenza civi-
le»8. Il binomio scienza/pratica, scorrendo le pagine, si sno-
da in una ricercata varietà di argomenti, temi, questioni che, 
sottoposte ai lettori, sembrano ripetere lo stesso approccio 

Figura 1. Gustavo Colonnetti, «studia prima la scienze e poi 
seguita la pratica nata da essa» (Leonardo da vinci), in 
Politecnico di Torino, Annuario del Politecnico di torino per 
l’anno accademico 1952-1953, Vincenzo Bona, Torino 1953, p. 17.
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della mente di Leonardo, «mente politecnica» qualifica-
ta dagli studi torinesi nell’anno del cinquecentenario della 
scomparsa, in cui pensieri e idee sembrano guizzare da una 
materia a un’altra, dalla teoria alla concretezza seguendo, 
oltre forse alla casualità propria di un grande ingegno, un 
metodo specifico. Carlo Cattaneo, peraltro, cita il Vinciano 
considerandolo precursore dell’investigazione scientifica, di 
un metodo scientifico ante-litteram o di un suo personale, 
leonardiano, metodo scientifico, in cui la scienza sperimen-
tale conduce a nuove scoperte: «è la via che Leonardo da 
Vinci previde» scrive al senatore Carlo Matteucci nel 1862, 
«Leonardo insegnò a provocare la natura con l’esperimento 
e ripetere e variare per mille guise, per giungere alle leggi uni-
versali», annota in pagine poi edite nel 19269. 
Il legame tra Leonardo e il politecnico, o la cultura dell’inge-
gneria e le sue scuole, è stretto. Negli stessi anni in cui si discu-
tono, approvano e aprono le due nuove scuole di ingegneria 
che, a Torino e a Milano, assumono poi il nome Politecnico, 
si diffondono in Italia e in Europa gli studi, e le prime pub-
blicazioni a stampa, dei suoi manoscritti. A Torino, inoltre, 
la prima denominazione del Politecnico, «Regia Scuola di 
applicazione per gli ingegneri» sembra subito guardare alle 
scienze applicate, e quindi all’approccio leonardiano, seppu-
re nella città sabauda, la locuzione «scuola di applicazione» 
– allora già diffusa nella penisola – sia a lungo declinata attra-
verso un approccio didattico prevalentemente teorico, anche 
nel ricercato distinguersi dal Regio Museo Industriale, che 
sarà sostenuto da collezioni, gabinetti e laboratori sperimen-
tali solo in un secondo periodo. 
Fino all’Ottocento, il celebre uomo di Vinci è ricordato 
come artista-pittore formato alla bottega del Verrocchio, ci-
tato nell’edizione del 1568 di Le vite de’ più eccellenti pittori, 
scultori e architetti di Giorgio Vasari e in non poche storie 
dell’arte. È anche noto scrittore di frammenti variamente ri-
ordinati nel Libro di pittura, poi nelle successive edizioni del 
Trattato di pittura, nonché di Del moto e misura dell’acqua, 
testimonianza – che il cinquecentenario ha nuovamente dif-
fuso a stampa10 – del suo interesse per l’elemento più amato, 
l’acqua. Fino all’Ottocento, pur presenti agli studiosi, i suoi 
tantissimi scritti di carattere scientifico non sono diffusi a 
stampa. Solo nella seconda metà del secolo, escono a Parigi i 
manoscritti conservati nella biblioteca dell’Institut de France 
per cura di Charles Ravaisson-Mollien (1881-1891). Segue 
subito, nel 1882 a Vienna, Lionardo da Vinci das Buch von der 
Malerei mach dem Codex vaticanus 1270 herausgegeben, üb-
ersetze und erlaütert di Heinrich Ludwig e, l’anno successivo 
a Londra, The literary works of Leonardo da Vinci in cui Jean 
Paul Richter presenta, con metodo antologico, una raccolta 
di frammenti scritti in italiano con relativa traduzione in lin-
gua inglese11. In Italia è Gustavo Uzielli a dibattere, nel 1884, 
Sul modo di pubblicare le opere di Leonardo da Vinci nelle pa-
gine della rivista «Il Buonarroti»12. Nell’articolata questio-
ne, incentrata anche sulla volontà di studiare Leonardo come 
figura capace di riassumere in sé la cultura della costituenda 

poi neonata Nazione, tra Ottocento e Novecento emergo-
no i lavori di Giovanni Piumati, Gilberto Govi, Edmondo 
Solmi, Luca Beltrami. Solo nella seconda metà del XX secolo 
esce in Italia, sotto gli auspici della Commissione Nazionale 
Vinciana, l’«Edizione nazionale dei manoscritti e dei disegni 
di Leonardo da Vinci» curata dalla casa editrice fiorentina 
Giunti Barbera, ora disponibile nelle ricche collezioni delle 
biblioteche e fruibile in un archivio digitale, che propone in 
fac-simile e in edizione diplomatica le pagine leonardiane13. 
Gustavo Uzielli, promotore della necessità di «esaminare 
tutti i manoscritti e quindi coordinarne le membra sparse 
in varie parti d’Europa»14, è noto studioso di geologia e 
geografia, disciplina allora agli albori; impegnato negli ate-
nei di Roma e Modena, diventa docente di Mineralogia e 
geologia a Torino nel 1877, conservando l’incarico nomi-
nalmente fino al 1904, ma di fatto essendo sostituito da 
Federico Sacco già nel 1896. Figura politecnica, riferimento 
essenziale per indagare la relazione tra il Vinciano e le scien-
ze dell’ingegneria ottocentesche, Uzielli studia Leonardo 
fin dall’età di trent’anni approfondendo temi vicini ai suoi 
interessi per la geologia e la geografia e indagando la bio-
grafia del Vinciano per volere del ministro Cesare Correnti 
che, prima dell’inaugurazione a Milano del monumento in 
piazza della Scala, lo invita a sintetizzare le indagini aper-
te sull’importante figura. I suoi lavori escono, oltre che in 
diversi articoli di rivista, nelle Ricerche intorno a Leonardo 
da Vinci, poderosi volumi pubblicati in una prima serie a 
Firenze nel 1872 e in una seconda serie a Roma nel 1884 
e poi, in una versione «corretta e ampliata», a Torino nel 
189615 (Figura 2). Fin dalla prima edizione, che subito re-
stituisce un metodo di ricerca consapevole dell’approccio 
proto-scientifico leonardiano, l’autore non dimentica temi 
propri del sapere politecnico; ne è esempio il riferimento 
agli studi vinciani sulle trasformazioni del pianeta, alla mec-
canica, all’idraulica, alla geometria, questi ultimi sostenuti 
dall’amicizia con Luca Pacioli, un celebre matematico pre-
sente nella corte sforzesca milanese tra il 1496 e il 1498. Nel 

Figura 2. Telemaco Signorini, veduta di vinci, litografia, in 
Gustavo Uzielli, ricerche intorno a Leonardo da vinci, G. 
Pellas, Firenze 1872.
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De viribus quantitatis Pacioli ricorda l’«ineffabile senistra 
mano» di Leonardo che illustra, e duplica nelle diverse ste-
sure, il suo Divina proportione16.
È lo stesso Uzielli a occuparsi delle pagine in cui, nell’attuale 
Codice Leicester, Leonardo dimostra il suo interesse per la 
catena montuosa delle Alpi, un termine che utilizza quan-
do si occupa della storia dell’evoluzione della Terra. Le sue 
Alpi, le «Germaniche Alpi» o le «Alpe Galliche»17, sono 
le Alpi occidentali, certamente percorse nelle valli prossime 
al lago di Como e forse anche in quella che è l’attuale regio-
ne Piemonte. Nella sua concezione, dalla catena montuosa 
hanno origine i quattro fiumi Rodano, Reno, Danubio e Po, 
con un chiaro rimando alla Cosmographia tolemaica, di cui 
conserva una copia nella sua biblioteca18. Al foglio 4r del 
Codice Leicester scrive Del colore dell’aria, un passo a tratti 
poetico in cui narra la sua ascesa al Mon Boso, ora identifi-
cato con il Monte Rosa, che lo studioso livornese trascrive 
in Leonardo da Vinci e le Alpi, consegnato alle stampe nel 
«Bollettino del Club Alpino Italiano» nel 189019 (Figure 
3-4). È il testo scelto per accompagnare il visitatore nella sua 
personale salita al massiccio durante la visita alla mostra dei 
Musei Reali torinesi nell’anno del cinquecentenario della 
scomparsa, di fronte a una macchina sensoriale realizzata 
grazie al coinvolgimento del milanese Studio Folder chia-
mato dal DIST a interpretare il pensiero di Leonardo20. 

Traspare, dalle parole vinciane, il ricercato mutamento del 
colore al variare della luce, le sensazioni provate all’appros-
simarsi alla vetta, l’intenzione – qui sottesa, in altri pas-
si sulle Alpi, dichiarata – di interrogarsi sull’altezza delle 
montagne; dal commento ottocentesco, che si inserisce in 
letture critiche sull’individuazione del Mon Boso (anche in 
considerazione dell’assonanza con Monviso) che vedono al-
lora contemporaneamente impegnate le penne di Richter, 
Freshfield, Coolidge21, si evincono, invece, puntuali calcoli 
matematici sull’altezza dei monti e attente considerazioni su 
pietre e minerali presenti sulle Alpi.
Diretto è, dunque, il riferimento alla quarzite di Barge, la 
bargiolina che il Vinciano desidera nei toni chiari come ta-
volozza per macinare i colori22, e il confronto con marmi e 
pietre che, in mostra a Torino in entrambe le sedi, riman-
dano esplicitamente alla ricerca politecnica. Leonardo, che 
si interroga sull’origine delle rocce a partire dai «nichi» - i 
fossili, diventa allora tema da estendere fino al XX seco-
lo, superando le strette citazioni vinciane a favore di ana-
lisi concernenti il Piemonte. Tuttavia il Grande di Vinci è 
assunto anche quale riferimento presentato agli studenti 
nell’ambito delle lezioni del corso di Mineralogia e geolo-
gia tenute da Uzielli23 (Figura 5), forse utilizzando il gonio-
metro a riflessione secondo Websky datato agli anni della 
sua presenza nella città subalpina o appoggiandosi a quelle 

Figura 3. Leonardo da Vinci, Codice Leicester, f. 4r. Figura 4. Gustavo Uzielli, Leonardo da vinci e le Alpi, in «Bollettino 
del Club Alpino Italiano per l’anno 1889», Torino 1890.
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straordinarie, bellissime e uniche in Europa, sezioni sottili 
che sono ora parte del patrimonio del Museo geo-mineralo-
gico del Politecnico di Torino.
Il confronto con gli insegnamenti impartiti nell’ambito del-
la Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri in Torino 
apre innumerevoli percorsi di indagine, in larga parte an-
cora da approfondire, che possono focalizzare l’attenzione 
sui lavori dei docenti, come Uzielli e più tardi Sacco24, degli 
allievi, come Antonio Favaro allievo ingegnere che pubbli-
ca a Bologna Del moto e misura dell’acqua (Figura 6), che si 
avvicinano volutamente alla cultura scientifica e tecnica del 
Vinciano o ancora di chi, forse non del tutto consapevol-
mente, segue percorsi di ricerca introdotti e anticipati dal 
Maestro. È una chiave interpretativa sottesa alla volontà di 
sperimentare Leonardo nel sapere politecnico, mezzo per 
comprenderne la mente, appunto, politecnica. Ne è esem-
pio la comparazione tra alcuni suoi disegni e le pagine dei 
volumi di L’arte di fabbricare di Giovanni Curioni, dati alle 
stampe da Negro dal 1865, e i modelli – ora parte di una 
collezione conservata presso il Dipartimento di Ingegneria 
strutturale, edile e geotecnica del Politecnico di Torino – 
che il meccanico modellatore Giovanni Blotto realizza a 
servizio del docente e degli studenti della Scuola. 

Si intrecciano tecnica e tecnologia, macchine e attrezzature 
di cantiere, fabbriche e strutture che, nei codici leonardia-
ni, lasciano intuire un orizzonte ampio, uno sguardo lon-
tano, un fascino per i problemi del fare che, talvolta, sem-
bra accompagnare lo studioso nei suoi indaffarati tentativi 
di concretizzare idee e pensieri. Nell’Ottocento, i precisi e 
dettagliati elaborati grafici e le restituzioni tridimensionali 
ripetono, talvolta, gli stessi schemi costruttivi, dimostrando 
come Leonardo possa considerarsi anticipatore del progres-
so ottocentesco. I modelli di armature per la costruzione di 
grandi archi, i battipali, le volte (quali quelle che il Vinciano 
traccia pensando a chiese a pianta centrale), poi le ruote 
idrauliche, i modelli per la derivazione e la regolamentazio-
ne dell’acqua diventano strumenti, politecnici certo, inda-
gati nelle scuole di ingegneria e adottati nell’esercizio della 
pratica professionale.
L’acqua si conferma elemento prediletto, discusso nell’am-
bito dei suoi ragionamenti sulle trasformazioni terrestri, 
approfondito quando è professionalmente incaricato di 
occuparsi della deviazione del corso dell’Arno o dei canali 
lombardi. Al periodo in cui è a Milano, a servizio del duca 
Ludovico Maria Sforza detto il Moro, si deve forse il dise-
gno, ora al f. 563r del Codice Atlantico, del «Navilio di 

Figura 5. Gustavo Uzielli, tavola Xi [ad uso del corso di Mineralogia e geologia tenuto alla Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri 
in Torino], s.d. (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Fondo Gustavo Uzielli, striscia 140, n. 18).
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Invrea» che mostra «una chiusa di imbocco a un canale 
che sovrappassa il corso di un fiume per mezzo di un pon-
te a tre arcate con pile rinforzate da rostri, dotato di spessi 
muri di sponda atti a resistere alla pressione dell’acqua»25. 
Le caratteristiche grafiche e le note a margine permettono di 
ipotizzare che il celebre artista-scienziato si sia recato a Ivrea 
per l’osservazione diretta dei lavori, allora da non molto 
conclusi, voluti dalla duchessa Jolanda, moglie di Amedeo 
IX di Savoia, per derivare dal fiume Dora Baltea un cana-
le che, attraversando «Cigliano, Villareggia, Moncrivello, 
Borgo d’Alice, Cavaglià, Santhià, Tronzano»26, raggiunge 
Vercelli e il Sesia (Figura 7). Immaginare di volare e plana-
re lungo il Naviglio, in un’interpretazione magistralmente 
proposta dall’elaborazione informatica realizzata nel 2019 
dal Laboratorio di Analisi e Rappresentazioni Territoriali e 
Urbane del DIST, è spostarsi lungo un sottile filo azzurro 
che estende le ricerche leonardiane nell’ambito dell’idrau-
lica, che pure andrebbero rilette correlando la storia dell’ar-
chitettura con le discipline dell’ingegneria, al territorio.
Negli scritti del Maestro, «territorio» si individua solo due 
volte: nell’elenco di parole del Codice Trivulziano (f. 55r) e, 

con riferimento al pistoiese, nell’edizione tardo settecentesca 
del Trattato della pittura. Tuttavia è evidente che il «terri-
torio», luogo di sperimentazione, immaginato, raffigurato, 
tecnicamente rappresentato, misurato, è una costante dei suoi 
pensieri, spazio in cui arte, scienza, pratica, ingegneria e ar-
chitettura sono perfettamente coniugate. Nei codici scorrono 
località prossime a Firenze, altre a Milano, altre sono centri 
di cui apprende l’esistenza attraverso le sue, seppure limita-
te, conoscenze geografiche. Le sue cartografie chiariscono 
una straordinaria e specifica cultura della rappresentazione 
in cui è minuziosa la cura del particolare, l’annotazione del-
le città, i simboli che le rappresentano, sempre basandosi su 
carte esistenti rielaborate in nuove tavole realizzate perlopiù 
a scopo progettuale, soprattutto di vie d’acqua. È il caso del-
le restituzioni delle terre intorno all’Arno, tra Firenze e Pisa, 
o del Ticino, in disegni, schizzi, acquarelli che non celano la 
formazione pittorica leonardiana. Mancano raffigurazioni 
specifiche della regione subalpina, ma non è impossibile ri-
tracciare nelle carte redatte fin dal Seicento, già nella cosid-
detta Carta di Madama Reale del 168027, i centri citati negli 
scritti: Mombracco sopra Saluzzo, il Mon Boso, Alessandria 
della Paglia, «Veral di Pombio presso Sesto sopra Tesino». 
Il Piemonte, o meglio il «Piamonte» cinquecentesco, un’a-
rea in cui il marchesato di Saluzzo è ancora diviso da quel-
lo del Monferrato, è regione direttamente conosciuta da 
Leonardo, attraversata ben prima dell’ultimo viaggio che lo 
porta in Francia, percepita in un modo non dissimile dalla sua 
Lombardia, la «Longobardia», Milano, Vaprio d’Adda (dove 
soggiorna a villa Melzi), le valli intorno al lago di Como. Sono 
nuovamente i codici e i manoscritti ad accompagnare gli stu-
diosi attraverso i viaggi del Vinciano. Sfogliare i fogli caratte-
rizzati dalla sua nota grafia speculare, talvolta scritti dal basso 
verso l’alto, con brani che celano spazi bianchi poi completati 
dallo stesso autore all’evolversi del suo pensiero28, studiare di-
segni che subito concretizzano le sue idee, è confrontarsi con 
un indescrivibile, o meglio indefinibile, patrimonio di cono-
scenza e di conoscenze che, quasi confondendo il lettore, lo 
guidano verso luoghi e studi inaspettati, inattesi, inconsueti, 
aprendo innumerevoli domande, talvolta destinate a restare 
senza risposta, intuizioni, suggestioni. 
Scegliere le pagine da approfondire diventa, invece, cosa fa-
ticosa e a tratti sofferta, discussa e discutibile. Ne è esempio, 
ancora, la complessità che si incontra nella selezione delle 
dettagliatissime rappresentazioni di macchine, nelle tante 
soluzioni che Leonardo traccia concretizzando, pur sulla 
carta, il suo metodo scientifico. Esiti già detti propri di un 
«ingegno archimedeo»29, oggetto di lavori già presentati a 
Milano nelle sale del Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia, derivano da un’acuta osservazione della natura, 
della struttura corporea dell’uomo e degli animali – come 
i magnifici fogli di cavalli esposti ai Musei Reali, del movi-
mento. I diffusi studi sulle ali degli uccelli, non solo nel pic-
colo Codice del volo degli uccelli ora alla Biblioteca Reale di 
Torino, anticipano le sue macchine volanti, dalle grandi ali 

Figura 6. Enrico Carusi, Antonio Favaro (a cura di), Leonardo da 
vinci. Del moto e misura dell’acqua, Zanichelli, Bologna, 1923.
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pensate per sollevare il corpo umano al cosiddetto aeroplano 
che già in occasione dell’esposizione milanese del 1906 si era 
tentato di ricostruire30. Il fil rouge tracciato dal sapere politec-
nico tenta, così, altre vie che provano a superare i limiti, pur 
restando nell’ambito delle suggestioni offerte dal Maestro, 
indagando le sue indagini sul moto propulsore nell’acqua e 
nell’aria. Nel Codice Leicester afferma che l’uomo «debba 
imparare a notare» (f. 22), nel Codice Atlantico schizza 
raffigurazioni di un uomo che indossa una sorta di salva-
gente o di ciaspole (f. 748r e 26r), nei Manoscritti dell’In-
stitut de France descrive gli animali voltanti (Manoscritto 
H, f. 12v-13r), in un continuo muoversi di pensieri su ciò 
che più lo interessa. Il passaggio alle scienze dell’ingegneria, 
seppure ovvio, è ardito e azzardato se la direzione, oltre che 
verso gli aeromodelli, è una sperimentazione «sulle orme di 
Leonardo»31. Con un approccio diverso, lontano e voluta-
mente decontestualizzato, si possono cercare possibili inter-
pretazioni del sapere leonardiano giocando, ad esempio, su 
protagonisti non-leonardisti del calibro di Carlo Mollino e 
Sergio Hutter. Presentato al pubblico per chiudere l’espo-
sizione del cinquecentenario al Valentino, il primo disegna 
aerei e possibili evoluzioni acrobatiche, senza dimenticare il 
«Volo Muscolare Umano» al quale era stato introdotto dal 
padre Eugenio, promotore della sezione torinese dell’omo-
nimo comitato. Testimonianza del suo interesse verso il volo 

sono i suoi disegni, un prototipo sperimentato nel 1963, 
una fotografia scattata nel 1965 negli hangar della Flug und 
Fahrzeugwerke ad Altenrhein davanti al Bücher acquistato 
da Albert Ruesch con indosso due grandi ali d’acciaio, uni-
tamente a tanto altro materiale ora conservato nell’Archivio 
Carlo Mollino. Il secondo, Sergio Hutter, allievo dello stes-
so Mollino, inventa, costruisce, sperimenta, modifica; il suo 
«propulsore acquatico a forza umana atto a consentire lo 
spostamento di un individuo in acqua»32, di cui deposita 
il brevetto, rappresentato in affascinanti disegni acquarella-
ti dalla cognata Elena di Rovasenda, e i prototipi realizzati 
scommettono sull’evolversi delle scienze tecniche, lasciando 
il Vinciano sullo sfondo. 
È una lunga, forse inesauribile, riflessione che «Dal princi-
pio. O speculatore delle cose, non ti laldare di conoscere le 
cose che ordinatamente per se medesima la natura conduce, 
ma rallegrati di conoscere il fine di quelle cose che son dise-
gnate dalla mente tua»33, nell’affermazione scelta per intro-
durre Leonardo in occasione del convegno internazionale 
di studi Leonardo e le scienze dell’ingegneria. Riflessioni sulla 
cultura multidisciplinare34 che conclude e al tempo stesso 
apre nuove ricerche politecniche, approda alla matematica, 
all’ingegneria strutturale, all’ottica, alla tecnologia digitale, 
tornando al territorio, sintesi non necessariamente reale per 
disegnare, ancora a celebrazioni ormai concluse, il futuro.

Figura 7. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 563r.
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Note
1 La stessa frase, compresa nel paragrafo Del modo di studiare, è 
in [Leonardo da Vinci], Libro di pittura di M. Lionardo da Vinci, 
pittore, e scultore fiorentino, f. 32r; Trattato della pittura di M. 
Lionardo da Vinci, nuovamente dato in luce, con la vita dell’istesso 
autore scritta da Rafaelle du Fresne. Si sono giunti i tre libri della 
pittura, & il trattato della statua di Leon Battista Alberti con la vita 
del medesimo, Giacomo Langlois, Parigi 1651, f. 22 e Trattato della 
pittura di Lionardo da Vinci, ridotto alla sua vera lezione sopra una 
copia a penna di mano di Stefano Della Bella, Gioachino Pagani, 
Iacopo Grazioli, Firenze 1792, f. 88.
2 Le mostre sono esito del progetto di ricerca Leonardo e il 
Piemonte sostenuto da una “call” di Dipartimento fin dal 2018 
quando un gruppo, coordinato da Francesco P. Di Teodoro e 
composto da Chiara Devoti, Elena Gianasso, Maurizio Gomez 
Serito, Marco Santangelo cui si è associata Maria Vittoria 
Cattaneo con apposita borsa di ricerca, ha iniziano a lavorare 
in stretta sinergia con i Musei Reali in vista del cinquecentena-
rio della scomparsa di Leonardo. Le risorse hanno permesso di 
realizzare una “macchina” sensoriale esposta nell’ambito della 
grande mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro allestita ai 
Musei Reali, di acquisire dati, prototipi e quanto utile all’allesti-
mento della sezione distaccata Leonardo. Tecnica e territorio al 
Castello del Valentino nelle tre sale Gigli, Vallantino e Zodiaco 
e di organizzare il convegno internazionale di studi Leonardo e le 
scienze dell’ingegneria. Riflessioni sulla cultura multidisciplinare a 
cura di Francesco P. Di Teodoro. All’allestimento dell’esposizio-
ne al Valentino hanno collaborato, con i curatori M.V. Cattaneo, 
C. Devoti, F.P. Di Teodoro, E. Gianasso, M. Gomez Serito, M. 
Santangelo, Enrica Bodrato, Margherita Bongiovanni, Giosuè 
Bronzino, Paola Guerreschi e il gruppo di ricerca del LARTU 
Laboratorio di Analisi e Rappresentazioni Territoriale e 
Urbane del DIST. Contributi nei cataloghi: F.P. Di Teodoro, 
L’architettura prospettiva delineata nell’interno della coperta po-
steriore del Codice del volo degli uccelli e del suo modello, in 
Enrica Pagella, F.P. Di Teodoro, Paola Salvi (a cura di), Leonardo 
da Vinci Disegnare il futuro, catalogo della mostra (Musei Reali 
Torino, 16 aprile-21 luglio 2019), Silvana Editoriale, Milano 
2019, pp. 233-240; Id., Leonardo e il Piemonte. Dai sedani 
“bia(n)chi, gra(n)di, e dduri” di Varallo Pombia al Mon Boso “che 
quasi passa tutti i nuvoli”, in Leonardo da Vinci Disegnare il fu-
turo cit., pp. 279-296; M.V. Cattaneo, C. Devoti, E. Gianasso, 
M. Gomez Serito, M. Santangelo, Leonardo mente politecnica, 
in Leonardo da Vinci Disegnare il futuro cit., pp. 328-337 e M.V. 
Cattaneo, C. Devoti, F.P. Di Teodoro, E. Gianasso, M. Gomez 
Serito, M. Santangelo (a cura di), Leonardo Tecnica e territorio, 
catalogo della mostra (Torino, Castello del Valentino, 16 apri-
le-15 luglio 2019), Politecnico di Torino, Torino 2019 disponi-
bile online sul sito del DIST. A questo si aggiunge la presenta-
zione della mostra e delle ricerche in «Studi Piemontesi», vol. 
XLVIII, fasc. 2, dicembre 2019, nei contributi di C. Devoti, 
Leonardo. Tecnica e territorio. Note a margine delle mostre nel cin-
quecentenario leonardiano (pp. 449-458); M.V. Cattaneo, Storia 
di un’opera idraulica a servizio del territorio: il Naviglio di Ivrea 
da Leonardo al XIX secolo (pp. 459-470) ed E. Gianasso, Gustavo 
Uzielli (1839-1911). Studioso di Leonardo (pp. 471-480).
3 Si vedano le considerazioni in proposito in Carlo Pedretti, 
Leonardo. Le macchine, Giunti, Firenze 1999. 
4 [Leonardo da Vinci], Libro di pittura di M. Lionardo da Vinci, 
pittore, e scultore fiorentino, f. 1r.
5 Ibidem.

6 [Leonardo da Vinci], Manoscritto I, f. 130r.
7 Gustavo Colonnetti, «Studia prima la scienze e poi seguita 
la pratica nata da essa» (Leonardo da Vinci), in Politecnico di 
Torino, Annuario del Politecnico di Torino per l’anno accademi-
co 1952-1953, Vincenzo Bona, Torino 1953, pp. 17-23 poi in 
Vittorio Marchis (a cura di), Letture politecniche 2 (1906-1936), 
Centro Studi Piemontesi, Torino 2009, pp. 301-308.
8 Il Politecnico. Repertorio mensile di studi applicati alla prosperità 
e coltura sociale, vol. I semestre I, Luigi di Giacomo Pirola, Milano 
1839, p. 3.
9 Carlo Cattaneo, Sul riordinamento degli studi scientifici in 
Italia. Lettera di Carlo Cattaneo al senatore Matteucci, Editori del 
Politecnico, Milano 1862 e Id., Frammenti di filosofia naturale con 
l’introduzione per lettori d’oggidì di Arcangelo Ghisleri, Edizioni 
Risorgimento, Milano 1926.
10 Enrico Carusi, Antonio Favaro (a cura di), Leonardo da Vinci. 
Del moto e misura dell’acqua, con un saggio introduttivo di 
Francesco Paolo Di Teodoro, Zanichelli, Bologna 2019 (I edizio-
ne: Zanichelli, Bologna 1923).
11 Si citano qui soltanto i volumi più noti, nell’impossibilità 
di riportare una lunga bibliografia, demandando gli approfon-
dimenti a ricerche specifiche sugli studi dedicati a Leonardo 
nell’Ottocento e nel primo Novecento. Sul tema, editi in oc-
casione del cinquecentenario, si ricordando solo il già menzio-
nato E. Carusi, A. Favaro (a cura di), Leonardo da Vinci. Del 
moto e misura dell’acqua cit. e Gerolamo Calvi, I manoscritti di 
Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico, storico e biogra-
fico, con un saggio introduttivo di Lucia Bertolini, Zanichelli, 
Bologna, 2019.
12 Gustavo Uzielli, Sul modo di pubblicare le opere di Leonardo da 
Vinci, in «Il Buonarroti», s. III vol I.10, 1884, pp. 365-388.
13 I volumi costituiscono una parte importante della base docu-
mentaria del progetto che la Biblioteca Comunale Leonardiana di 
Vinci ha avviato rendendo liberamente consultabili, all’indirizzo 
www.leonardodigitale.it, la raccolta completa delle edizioni delle 
opere di Leonardo dal 1651. Archivio digitale di grande rilievo, 
progettato al fine di rendere disponibili molteplici chiavi di ricer-
ca, restituisce sia le immagini degli originali vinciani, sia le trascri-
zioni dei testi.
14 G. Uzielli, Sul modo di pubblicare… cit., p. 49.
15 Gustavo Uzielli, Ricerche intorno a Leonardo da Vinci, Pellas, 
Firenze 1872, con successiva Serie seconda (Salviucci, Roma 
1884) e riedizione in due volumi (Loescher, Torino 1896). 
Gli studi gli valgono l’attribuzione della cittadinanza onoraria 
del Comune di Vinci, il 30 maggio 1894 (Comune di Vinci, 
Biblioteca Leonardiana, Raccolta Vinciana Uzielli).
16 Bologna, Biblioteca universitaria, ms. 250. Il Divina proportio-
ne, dedicato alla proporzione «sancta et divina» (la proporzione 
aurea), è copiato e illustrato in almeno tre manoscritti, di cui due 
conservati a Ginevra e a Milano e uno perduto. 
17 Leonardo da Vinci, Codice Leicester, f. 10r.
18 Carlo Vecce, La biblioteca perduta. I libri di Leonardo, Salerno 
Editrice, Roma 2017.
19 Gustavo Uzielli, Leonardo da Vinci e le Alpi, in «Bollettino del 
Club Alpino Italiano per l’anno 1889», Torino 1890, pp.81-156.
20 Studio Folder. Agency for Visual Research, www.studiofolder.
it. Si veda in proposito il già citato contributo di Chiara Devoti 
in Studi Piemontesi e le pagine di Marco Santangelo nel catalogo 
della mostra.
21 Il rimando è al già citato volume di Richter del 1883 e a Douglas 
William Freshfield, The Alpines Notes of Leonardo da Vinci, in 

www.leonardodigitale.it
www.studiofolder.it
www.studiofolder.it
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Proceedings of the Royal Geographical Society and Mothly Record 
of Geography, v. VI, pp. 335-340 e William Augustus Brevoort 
Coolidge, Swiss travel and Swiss Guide books, Longmans, Green 
and Co., London 1889.
22 Leonardo da Vinci, Manoscritto G, f. 1v; nel foglio menziona 
la Certosa di Mombracco sopra Saluzzo dove sarebbe disponibile 
una «pietra faldata, bianca come un marmo di Carrara, senza ma-
cule, che è della durezza del porfido o più».
23 Elena Gianasso, On the education of the engineer in the 19th 
century. A note from the studies about Leonardo da Vinci, in 
«Advancements in Civil Engineering & Technology», vol. 3 n. 
1, 2019.
24 Federico Sacco, Geologia e geografia vinciana, in Leonardo da 
Vinci, De Agostini, Novara 1956, pp. 455-466.
25 M.V. Cattaneo, Storia di un’opera idraulica a servizio del ter-
ritorio: il Naviglio di Ivrea da Leonardo al XIX secolo cit., p. 
459; sul tema anche Francesco Paolo Di Teodoro, Leonardo e il 
Piemonte cit., pp. 278-295 con scheda Maria Vittoria Cattaneo, 
Naviglio di Ivrea, in Leonardo da Vinci Disegnare il futuro cit., 
pp. 401-402.
26 Archivio di Stato di Torino, Paesi, Ivrea città e provincia, 
Naviglio di Ivrea, m. 1, n. 3. Si vedano in proposito gli scritti 
Maria Vittoria Cattaneo e le schede del catalogo online Leonardo 
Tecnica e territorio.
27 Giovanni Tommaso Borgonio, Carta generale degli Stati di 
Sua Altezza Reale (nota come «Carta di Madama Reale»), in 
15 fogli da matrici di rame incise, 1680 (Biblioteca Reale di 
Torino, n. 59 (16)).

28 Si vedano gli studi di Martin Kemp sul Codice Leicester editi 
in Paolo Galluzzi (a cura di), L’acqua microscopio della natura. Il 
Codice Leicester di Leonardo da Vinci, Giunti, Firenze 2018.
29 La locuzione appare in diversi scritti del noto studioso Carlo 
Pedretti.
30 Luca Beltrami, L’aeroplano di Leonardo, Treves, Milano 1910.
31 C. Devoti, Leonardo. Tecnica e territorio cit., p. 455.
32 Brevetto per invenzione industriale, 1983, domanda protocol-
lata al n. 68126A/83 (Politecnico di Torino, Archivi biblioteca 
Roberto Gabetti, fondo Hutter).
33 Leonardo da Vinci, Manoscritto G, f. 47r.
34 Il 27-28 giugno 2019 si è svolto al Politecnico di Torino il 
convegno internazionale, a cura di Francesco Paolo Di Teodoro, 
Leonardo e le scienze dell’ingegneria. Riflessioni sulla cultura in-
terdisciplinare (atti in corso di redazione) in cui, a seguito dei sa-
luti di Guido Saracco, Juan Carlos De Martin, Giulio Mondini, 
dell’introduzione di Di Teodoro della lectio magistralis di Martin 
Kemp, relatori sono stati Paola Manni, Filippo Camerota (ses-
sione Leonardo, presieduta da Di Teodoro); J.V. Field, Andrea 
Bacciotti, Antonio Becchi, Bernardino Chiaia (sessione Leonardo 
e oggi, presieduta da Massimo Germano); Francesca Fiorani, Juan 
Carlos De Martin, Janis Bell, Anna Pellegrino (presieduta da 
Giulio Mondini); Di Teodoro, Luca Ridolfi, Andrea Bernardoni, 
Germano (presieduta da Fiorani); Maria Vittoria Cattaneo, Elena 
Gianasso, Marco Di Salvo e tavola rotonda con Fiorani, Patrizia 
Lombardi, Mondini (sessione Leonardo e nel suo solco, presieduta 
da Andrea Bocco). Nel corso del convegno si sono svolte le visite 
alle due mostre illustrate dai curatori.
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FRancesco novelli

Antonio Bertola, avvocato e ingegnere 
militare torna a Muzzano. Esperienze di 
progettazione integrata tra conservazione 
e valorizzazione culturale
Antonio Bertola, lawyer and military 
engineer returns to Muzzano. Experiences of 
integrated design between preservation and 
cultural enhancement

Abstract
La progettualità che interessa il restauro e la valorizzazione dei beni culturali 
ha subito, a ridosso della crisi del 2009, un vero e proprio cambiamento nelle 
modalità di presentazione dei progetti e nei contenuti richiesti dagli enti ero-
gatori di contributi. Il ruolo delle fondazioni bancarie in Italia, e in particolar 
modo nelle regioni in cui la loro azione è più consolidata e attiva, è stato tale 
da indirizzare la richiesta di un nuovo modello di progettazione, integrata ne-
gli obiettivi di conservazione e restauro del bene culturale alla realizzazione di 
azioni di sistema dedicate e mirate a una rivitalizzazione del territorio oggetto 
di intervento. Il progetto Antonio Bertola, avvocato e ingegnere militare torna a 
Muzzano rappresenta un’esperienza significativa di questo processo in cui alla 
volontà di conservazione della chiesa parrocchiale si associa la necessità di re-
stituire alla comunità locale un patrimonio di cultura materiale e immateriale 
attraverso la riscoperta e valorizzazione della figura di un muzzanese illustre 
quale Antonio Bertola.

The planning that concerns the restoration and enhancement of cultural heritage 
has undergone, in the run-up to the crisis of 2009, a real change in the way in 
which projects are presented and in the contents required by the institutions that 
provide contributions. The role of banking foundations in Italy, and in particu-
lar in the regions where their action is most consolidated and active, was such 
as to direct the request for a new design model, integrated into the objectives of 
preservation and conservation of the cultural heritage to implementation of ded-
icated system actions aimed at revitalizing the area subject to intervention. The 
project Antonio Bertola, avvocato e ingegnere militare torna a Muzzano, repre-
sents a significant experience of this process in which the will to preserve the par-
ish church is associated with the need to communicate a tangible and intangible 
cultural heritage to the local community through the appreciation and enhance-
ment of the figure of an illustrious muzzanese such as Antonio Bertola.

Introduzione
Il presente contributo intende sottolineare il ruolo che il patrimonio culturale 
riveste per le comunità di riferimento, riconoscendo in questo passaggio il for-
te valore identitario che lega i beni culturali al loro territorio. Ci si interroga 
dunque sulla possibilità che la conservazione e valorizzazione di questo patri-
monio possa anche costituire, attraverso processi di progettazione integrata, 

Francesco Novelli, ricercatore in Restauro, 
Politecnico di Torino, DAD

francesco.novelli@polito.it
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fattore di rivitalizzazione economica. Lo stimolo è rivolto 
agli enti pubblici, religiosi e ad associazioni perché attivi-
no una programmazione strutturata degli interventi e del-
le attività culturali con una più coerente sostenibilità delle 
risorse a disposizione, promuovendo lo sviluppo di nuove 
professionalità volte ad acquisire competenze progettuali 
specifiche utili a migliorare le attuali politiche gestionali 
sul territorio. Le principali fondazioni bancarie italiane, 
con particolare riferimento a quelle operanti sul territorio 
piemontese, ligure e valdostano, da almeno un decennio, 
hanno orientato le richieste di contributo finalizzate al re-
stauro e alla valorizzazione dei beni culturali verso forme 
di erogazione sottoposte alla presentazione di una proget-
tazione integrata. Il ruolo portante che la comunità riveste 
nei processi di recupero e valorizzazione di un patrimonio 
di cultura materiale e immateriale, già consolidato a livel-
lo internazionale1, è ormai riconosciuto a livello teorico2. 
Diversamente si rileva ancora una difficoltà evidente nella 
qualità delle proposte progettuali, sviluppate dai diversi 
enti per operare direttamente nell’ambito della progetta-
zione integrata. La “missione” cui le fondazioni ispirano la 
redazione dei bandi più recenti è indirizzata alla volontà di 
raggiungere obiettivi volti a creare attrattività, sviluppare 
competenze, custodire la bellezza, favorire partecipazione 

attiva3. Il riconoscimento di questi ambiti di sviluppo, come 
determinanti alla successiva selezione dei progetti cui attri-
buire un contributo, evidenzia la necessità che questi stes-
si abbiano una componente fortemente multidisciplinare, 
con campi di approfondimento diversi e con competenze 
specifiche nella stesura di progetti culturali, di conserva-
zione e valorizzazione di beni di interesse storico, artistico 
e architettonico sino alla individuazione di programmi che 
possano prevedere anche il tema dell’inclusione sociale. Ci 
si domanda quindi quale figura professionale possa gestire la 
regia di una progettazione così articolata? Nella consapevo-
lezza che normalmente all’architetto è di fatto demandata la 
gestione di progetti complessi nel campo dei beni culturali, 
con il supporto di competenze specifiche nei diversi ambiti 
disciplinari, proprio il settore della progettazione culturale 
potrebbe rappresentare una importante occasione di svilup-
po e messa a sistema per nuove competenze, i cui contenuti 
di base sono parte integrante del DNA formativo dell’archi-
tetto. In questo senso un’attenzione specifica al lavoro dei 
progettisti è prestata proprio dalle fondazioni stesse che 
riservano una quota di finanziamento, compreso nel con-
tributo erogato, alla progettazione culturale e successiva ge-
stione e coordinamento delle azioni di sistema individuate 
nell’ambito del progetto finanziato.

Antonio Bertola, avvocato e ingegnere militare torna a 
Muzzano. Identità storica e memoria collettiva
Il progetto Antonio Bertola, avvocato e ingegnere militare 
torna a Muzzano4 (Figura 1) si inserisce in una tradizione di 
studi, e ricerche applicate che vede il territorio biellese mol-
to attivo nelle politiche di valorizzazione del patrimonio 
locale, dall’istituzione nel 1998 dell’Osservatorio del Biellese 
– Beni culturali e paesaggio5 in attuazione della Convenzione 
europea del paesaggio6, all’istituzione degli ecomusei sul 
territorio, in cui gli abitanti riconoscono il proprio patri-
monio materiale e immateriale nella prospettiva di uno 
sviluppo locale sostenibile e responsabile. L’eredità del pa-
trimonio industriale tessile, raccolta nei processi di valoriz-
zazione del paesaggio industriale, attraverso gli studi avviati 
dal Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino 
e centri di documentazione quali il DocBi, rappresentano 
i temi portanti di un’azione sinergica tra diversi enti e isti-
tuzioni nella promozione, conservazione e valorizzazione 
di questo territorio7. In questo contesto l’Amministrazione 
comunale di Muzzano ha promosso e sostenuto il progetto 
presentato dalla parrocchia di Sant’Eusebio nell’ambito del 
bando della Compagnia di San Paolo, Luoghi della cultura 
20178. Il bando oggi alla sua quinta edizione, interessa un 
contesto territoriale di riferimento circoscritto ai confini 
comunali, e richiama negli obiettivi fondamentali quanto 
già sperimentato a partire dal 2012 con i bandi Le risorse 
culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione 
a rete, che però prevedevano raggruppamenti costituiti da 
soggetti di natura giuridica diversa afferenti ad ambiti extra Figura 1. Antonio Bertola (disegno di Cristiano Spadavecchia, 2018).
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comunali. La sedimentata collaborazione tra il comune di 
Muzzano e il sistema dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra9, grazie 
alla redazione di un progetto di cultura materiale rivolto di-
rettamente alla comunità, ai territori di montagna, alla vita 
nei borghi alpini e alle relazioni con i centri di fondovalle, 
ha rappresentato un’occasione per consolidare una consue-
tudine alla collaborazione nella redazione di iniziative cul-
turali, partecipando alla presentazione di una proposta per 
il bando promosso dalla fondazione torinese.
L’idea progettuale su cui si sviluppano le diverse attività indi-
viduate, ruota intorno alla figura di Antonio Bertola, nato a 
Muzzano nel 1647, ma ben presto trasferitosi a Torino dove 
si distinguerà nell’attività di architetto civile e soprattutto mi-
litare, alla corte del duca Vittorio Amedeo II, per rientrare 
a Muzzano, dove muore nel 171910. Da una indagine preli-
minare sul territorio si è evidenziato quanto fosse debole la 
memoria storica di un muzzanese così illustre nella comunità 
locale, motivo per cui si è ritenuto opportuno “restituire”, in 
termini di conoscenza, visibilità a questo personaggio presso 
il territorio di provenienza. In linea di principio con quanto 
richiesto dal bando «i destinatari ultimi delle attività pro-
mosse […] sono da individuarsi nelle comunità, che possono 
trarre dalla valorizzazione dei beni culturali opportunità di 
sviluppo in ambito culturale, economico e sociale»11.

Ci si è quindi domandati in che modo si potesse valoriz-
zare la figura di Bertola, rivolgendone i principali benefici 
ai muzzanesi, e quali attività, azioni di sistema si potessero 
attivare per raggiungere questo obiettivo. L’individuazione 
iniziale di un segmento di comunità, quello degli studenti 
delle scuole medie, come soggetto rappresentativo cui ri-
volgere l’avvio delle attività progettuali, trova fondamento 
nelle potenzialità di coinvolgimento di un più ampio nu-
mero di persone, rappresentate appunto dal nucleo fami-
liare. Attraverso la guida di uno storico dell’architettura gli 
studenti hanno approfondito la figura dell’architetto sette-
centesco e il periodo storico, appreso i rudimenti di analisi 
storica, e sono entrati in contatto con la realtà degli archivi 
di stato. Per dare spessore critico e fondamento a quanto 
discusso in aula è stato quindi organizzato un sopralluogo 
guidato alle opere, alle architetture, ai luoghi che conserva-
no testimonianze documentarie prodotte da Bertola, con-
tribuendo a rafforzare lo spirito identitario degli studenti 
che hanno acquisito così nuovi strumenti di conoscenza del 
patrimonio culturale locale (ma non solo). Perché le attivi-
tà condotte trovassero la possibilità di concretizzarsi in un 
esito frutto del lavoro dei ragazzi, anche sfruttando la natu-
rale propensione di alcuni di loro verso la rappresentazione 
grafica, si è deciso di produrre una graphic novel sulla vita 

Figura 2. Laboratorio di fumetto, schema di lavoro tavola grafica 
(ragazzi II D, 2017-2018).

Figura 3. Tavola grafica (disegno di Cristiano Spadavecchia, 
sceneggiatura Fabrizio Accattino, 2018).
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e le opere di Bertola, utilizzando lo strumento della narra-
zione per raccontare questa esperienza alla cittadinanza e ai 
turisti. Agli studenti è stata quindi assegnata la responsabi-
lità di sviluppare singole scene del fumetto, in stretta rela-
zione e connessione fra di loro, in modo da garantire una 
sequenza logica nella struttura generale della storia (Figura 
2). L’attività è stata condotta con il supporto operativo di 
professionisti del settore, uno sceneggiatore e un fumettista 
che hanno guidato la stesura del fumetto (Figure 3-5). Con 
l’obiettivo che questo processo diventasse parte integrante 
di un progetto di valorizzazione più ampio della figura di 
Bertola, è stata aperta nei locali della biblioteca del comu-
ne di Muzzano, una cellula ecomuseale, appartenente al più 
esteso sistema Valle Evo e Serra, dedicata all’architetto, con 
una postazione multimediale che raccogliesse gli esiti di 
un’indagine archivistica finalizzata ad una raccolta e siste-
matizzazione di documentazione e disegni per definire uno 
“stato dell’arte” delle conoscenze già acquisite, un regesto 
iconografico della vita e delle opere del tecnico muzzane-
se, ampliando di fatto la possibilità a tutta la comunità di 
approfondire il tema. Questa esperienza per il comune di 
Muzzano non costituisce in realtà una novità, essendo già 
attiva da diversi anni una presenza ecomuseale nella borgata 
alpina di Bagneri, parte integrante del più ampio sistema di 
valorizzazione costituito e animato dall’Ecomuseo Valle Elvo 
e Serra, che ha contribuito nel tempo a stimolare il recupero 
di quel patrimonio di cultura materiale e immateriale oggi 
riconosciuto quale prima identità – insieme al paesaggio 
– di questi territori. Grazie a recenti iniziative di valorizza-
zione e rivitalizzazione del territorio è stato possibile inoltre 
il restauro di antichi edifici produttivi, la manutenzione di 
risorse ambientali, storicamente radicate sul territorio, quali 
i boschi di castagno, e implementare il turismo escursioni-
stico12. L’obiettivo del progetto proposto, vuole quindi con 
la creazione di questa nuova realtà riconnettere le relazioni 
sociali e territoriali tra la borgata Bagneri e il centro stori-
co di Muzzano (Figura 6): la riscoperta e valorizzazione dei 
sentieri storicamente utilizzati dagli abitanti della frazione 
per recarsi in paese, l’attivazione di percorsi che permettano 
dalla rete di collegamenti con i comuni limitrofi di indivi-
duare questo nuovo asse culturale, diventa uno spunto di 
ampliamento del sistema ecomuseale già attivo oltre ad atti-
vare “buone pratiche” nella conservazione e valorizzazione 
dei beni culturali diffusi sul territorio, garantendone una 
manutenzione costante. Lo spirito di partecipazione attiva 
della comunità alle iniziative e trasformazioni che interes-
sano il territorio individua nella piazza della Parrocchia, in 
centro a Muzzano, un ideale punto di incontro: dalle atti-
vità di progettazione partecipata che l’amministrazione ha 
attivato negli ultimi anni per la condivisione di un progetto 
di riqualificazione urbana della piazza, alla sede della nuo-
va cellula ecomuseale presso il palazzo municipale, sino ad 
ospitare una tappa della presentazione pubblica degli esiti 
del lavoro degli studenti nella redazione del fumetto sulla 

Figura 4. Altare della Cappella della Sindone (disegno di Cristiano 
Spadavecchia, sceneggiatura Fabrizio Accattino, 2018).

Figura 5. Il Forte di Fenestrelle (disegno di Cristiano Spadavecchia, 
sceneggiatura Fabrizio Accattino, 2018).

vita di Bertola (Figure 7, 8). Le tavole esposte, che costitu-
iscono parte integrante della pubblicazione della graphic 
novel, sono state quindi allestite in una mostra nella piazza 
della Parrocchia a conclusione dell’esperienza condotta dai 
ragazzi e presentate alle famiglie e alla comunità locale: un 
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patrimonio di cultura materiale e immateriale, la cui reinter-
pretazione attraverso lo strumento del fumetto, rappresenta 
una chiave di comunicazione per la comunità di riferimen-
to, recuperando identità e memoria storica attraverso il pro-
getto di valorizzazione. 

La rivitalizzazione attivata dal progetto proposto si concen-
tra quindi, secondo un sistema di valorizzazione circolare, 
sull’ambito della piazza della Parrocchia, luogo di incontro 
della comunità muzzanese ma anche sagrato della chiesa par-
rocchiale di Sant’Eusebio. L’edificio, costruito sull’impianto 

Figura 6. Progetto di valorizzazione Antonio Bertola, avvocato e ingegnere militare torna a muzzano, sintesi delle azioni di sistema 
sul territorio di Muzzano (elaborazione critica e disegno, Tetrastudio architetti associati).

Figura 7. La graphic novel presentata in piazza della Parrocchia a 
Muzzano (foto inserimento dell’allestimento, Tetrastudio architetti 
associati).

Figura 8. La graphic novel presentata in piazza della Parrocchia a 
Muzzano (foto inserimento dell’allestimento, Tetrastudio architetti 
associati).
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Figura 9. La chiesa di Sant’Eusebio dalla piazza della Parrocchia 
(cartolina, collezione privata, inizio XX secolo).

Figura 10. Ecomuseo Antonio Bertola, sala di consultazione (2018).

presentati in premessa con il riconoscimento e la valorizza-
zione di un patrimonio di cultura materiale e immateriale, 
sedimentato sul territorio locale, ma la cui memoria collet-
tiva risultava cristallizzata in uno stato di completo oblio. A 
distanza di due anni dal completamento del progetto, le at-
tività e iniziative che l’Ecomuseo Antonio Bertola (Figura 10) 
continua a proporre e sviluppare sono indice della capacità 
degli operatori locali a promuovere e valorizzare il proprio 

di una chiesa romanica preesistente di cui permane memoria 
nell’attuale basamento del campanile, raggiunge la configu-
razione attuale all’inizio del XVIII secolo attraverso fasi di-
stinte frutto di ampliamenti successivi (Figura 9). La chiesa, 
poco distante dal presunto luogo natale di Antonio Bertola, 
costituisce con le opere di restauro realizzate, il completa-
mento dell’attività di progettazione integrata del progetto 
illustrato. Gli interventi di restauro architettonico hanno 
contribuito al processo di valorizzazione dei “luoghi di 
Bertola”, oltre a costituire buone pratiche per un approccio 
metodologico al progetto di conservazione e valorizzazione 
dei beni culturali, come parte integrante di un percorso cul-
turalmente sostenibile.

Conclusioni 
Quanto introdotto dalla Convenzione di Faro in termini 
di novità sul tema della valorizzazione del patrimonio, apre 
molte prospettive sul concetto di “patrimonio intangibile” 
e “comunità patrimoniali”13 soprattutto conferma il ruolo 
della comunità intesa come insieme di persone che attribui-
scono gli stessi significati agli stessi oggetti o avvenimenti. In 
questo senso il progetto illustrato ha raggiunto gli obiettivi 
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territorio restituendo alla comunità un’identità culturale 
che il progetto ha contribuito a riscoprire14. Gli esiti dell’ini-
ziativa sottolineano infine quanto i programmi di conserva-
zione e valorizzazione dei beni culturali siano strettamente 
connessi con una politica di rivitalizzazione del territorio 
in un’ottica di sostenibilità degli interventi, programmati 
secondo un approccio più consapevole e integrato al coin-
volgimento della comunità sia in termini di recupero dell’i-
dentità storica locale che quale occasione per promuovere 
nuove professionalità capaci di gestire le attività di valoriz-
zazione e le relazioni con gli stakeholders coinvolti. 
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La manutenzione del patrimonio culturale 
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analyses of conservation and restoration works

Abstract
L’Ufficio Arte e beni culturali della diocesi di Torino si occupa di gestire e auto-
rizzare le richieste presentate dalle parrocchie e dagli altri enti ecclesiastici per 
interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e immobili aventi valore 
storico, artistico e culturale, curando inoltre – ai sensi del D.P.R. n.78/2005 
– i rapporti con le Soprintendenze. Tali attività, accuratamente documentate, 
vengono archiviate presso la curia diocesana. L’analisi di questo importante 
patrimonio archivistico ha fatto emergere quanto può essere efficace la siste-
matizzazione della documentazione al fine di monitorare le attività nel campo 
del restauro e della manutenzione dei beni ecclesiastici.

The Art and Cultural Heritage Office of the Diocese of Turin manages and au-
thorizes the requests submitted by churches and other ecclesiastical bodies for the 
restoration and maintenance of properties that have a historical, artistic and cul-
tural value; it also takes care – according to the D.P.R. n.78/2005 – relations 
with the Supervision Offices. These activities are documented and archived at the 
diocesan curia. An analysis of this important archival heritage has shown how 
effective the systematization of documentation can be to monitor activities in the 
field of restoration and maintenance of ecclesiastical goods.

Introduzione 
I beni culturali ecclesiastici rappresentano la parte più consistente del patri-
monio storico artistico italiano. La loro peculiarità sta nella qualità, nell’ete-
rogeneità tipologica e nella loro duplice funzione, ossia essere testimonianza 
della civiltà e della storia di una comunità, ma anche luoghi liturgici e di devo-
zione. Prima ancora del valore storico-artistico di questi beni, occorre dunque 
sottolineare il loro valore religioso, e sovente anche didattico, quali strumenti 
per la vita delle comunità cristiane. Queste caratteristiche rendono necessario, 
di conseguenza, un quadro normativo che ne permetta un’adeguata gestione, 
tutela e valorizzazione, contemperando una pluralità di esigenze diverse. 
Il patrimonio ecclesiastico in Italia viene gestito attraverso tre tipi di “regole”: 
norme canoniche, norme civili e norme valide in entrambi gli ordinamenti, 
scaturite da accordi tra le parti1. La diocesi è il soggetto interessato che agisce 
localmente su tutto il territorio nazionale e al quale viene demandata l’am-
ministrazione economica e qualitativa degli interventi da apportare ai beni 
culturali di competenza, sulla base di specifiche intese2.
L’attività della diocesi di Torino nel campo dei beni culturali ha inizio nel 
1966, quando il cardinale Michele Pellegrino, arcivescovo di Torino, a tre anni 
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dalla Costituzione sulla sacra liturgia del Concilio ecume-
nico Vaticano II3 istituisce l’Ufficio liturgico diocesano, al 
quale, il 12 gennaio 1967, in adempimento delle indicazio-
ni del Concilio, viene affiancata una Commissione liturgi-
ca diocesana. Tale Commissione è presieduta dal direttore 
dell’Ufficio liturgico ed è divisa in tre sezioni: Liturgia pa-
storale, Musica sacra, Arte e beni culturali, ciascuna affidata 
ad un direttore4. L’Ufficio Arte e beni culturali si occupa di 
gestire, unitamente all’Ufficio Amministrativo Diocesano, 
le richieste presentate dalle parrocchie e dagli altri enti 
ecclesiastici, di autorizzare gli interventi di “abbellimen-
to artistico”, di restauro e manutenzione di beni mobili ed 
immobili aventi valore storico, artistico e culturale. Inoltre, 
attraverso il suo direttore, l’Ufficio mantiene costanti rela-
zioni con gli organi delle pubbliche amministrazioni e le 
Soprintendenze, deputate ad esprimere il loro giudizio ci-
vile in merito agli interventi da eseguire5. Dal 2006 al 2016 
l’Ufficio Arte e beni culturali ha attraversato due fasi con 
due diversi direttori che hanno avuto l’incarico diocesano 
per l’amministrazione dei beni culturali e delegati arcivesco-
vili per i rapporti con le Soprintendenze: dal 2000 al 2015 
ha ricoperto la carica don Luigi Cervellin, mentre dalla fine 
del 2015 a oggi è presente l’arch. Adriano Sozza6.
Nel corso di questi ultimi cinquantaquattro anni molte sono 
state le attività della diocesi volte alla conservazione, restau-
ro e valorizzazione del suo patrimonio ecclesiastico. La gran 
quantità di pratiche presentate all’Ufficio Arte e beni cul-
turali ha portato alla formazione di un archivio, dove ogni 
singolo intervento sui beni culturali viene opportunamente 
catalogato e documentato. Nel momento in cui una pratica 
contenente una richiesta di autorizzazione per interventi sui 
beni culturali viene presentata all’Ufficio diocesano, inizia 
un lungo iter amministrativo nel quale vengono vagliate le 
ipotesi di fattibilità dal punto di vista normativo pratico ed 
economico, coinvolgendo i soggetti ecclesiali e i soggetti ci-
vili. L’iter amministrativo delle pratiche contenenti le richie-
ste d’autorizzazione di intervento parte da quando il legale 
rappresentante di un ente consegna all’Ufficio Arte e beni 
culturali formale richiesta d’intervento. La pratica, dopo 
aver avuto l’approvazione tecnica dell’Ufficio e l’approva-
zione della parte economica dall’Ufficio Amministrativo 
diocesano, viene inoltrata alla Soprintendenza di riferimen-
to affinché venga rilasciato un nullaosta di autorizzazione. A 
conclusione di questo iter la pratica viene archiviata dall’Uf-
ficio Arte e beni culturali7. 
Tale consistente – per quantità e interesse – patrimonio 
archivistico è stato minuziosamente analizzato per monito-
rare le attività della Diocesi, andando ad estrapolare i dati 
relativi alle attività di restauro e manutenzione dei beni ar-
chitettonici e dei beni artistici e storici8. Le analisi effettuate 
sono state di due tipi: una quantitativa, ovvero una sistema-
tizzazione di un gran numero di dati ricavati dalle pratiche 
relative agli anni 2006-2016, con la conseguente confron-
tabilità e la creazione di grafici statistici; l’altra qualitativa, 

ovvero un’analisi più puntuale eseguita per gli anni 2015 e 
2016, che indaga più approfonditamente alcuni aspetti del-
le pratiche.
L’attività di ricerca non è stata finalizzata solo alla quantifi-
cazione esclusiva dei dati, ma fa parte un’indagine in progress 
che si inserisce in un contesto concreto, dove la regolarizza-
zione delle informazioni riguardanti gli interventi di restau-
ro è la base sul quale sviluppare metodologie nuove di gestio-
ne del patrimonio culturale ecclesiastico. L’interpretazione 
dei dati è avvenuta rileggendo criticamente le pratiche di un 
decennio, inserendole in modo sistematizzato all’interno di 
un foglio di calcolo per facilitare confronti e statistiche. Le 
pratiche analizzate sono state circa 1200, contenenti diver-
si tipi di richieste. Attraverso un’organizzazione dei dati in 
categorie e una normalizzazione delle informazioni, è stato 
possibile effettuare una lettura comparativa che ha permesso 
di far emergere quali azioni e quali scelte vengono adoperate 
nell’ambito del restauro e manutenzione de beni ecclesiasti-
ci della diocesi di Torino. 

1. Gli interventi di manutenzione e restauro: studio 
statistico-quantitativo
Le richieste d’intervento pervenute presso l’Ufficio Arte e 
beni culturali dal 2006 al 2016 sono state raccolte e siste-
matizzate all’interno di un foglio elettronico di calcolo, in 
modo da poter effettuare una lettura unitaria delle attività 
della diocesi. La scelta dell’estensione temporale non è ca-
suale, poiché per avere una statistica quantomeno corretta 
bisognerebbe considerare un intervallo di tempo ampio, 
pertanto una decade risulta il periodo idoneo. L’intervallo 
di tempo considerato va dal 2006, anno delle Olimpiadi 
invernali di Torino, al 2016, anno successivo all’Ostensione 
della Sindone.
I dati sono stati suddivisi in due macro-gruppi: 
“Identificazione della pratica” e “Classificazione degli in-
terventi”. L’“Identificazione della pratica” avviene inseren-
do dati relativi al “Comune” nel quale si trova l’oggetto 
dell’intervento; il “Codice Ente”, che riporta il numero ri-
ferito all’interno dell’Annuario Diocesano9 e che individua 
convenzionalmente ogni singola parrocchia sul territorio; 
l’“Oggetto” contenente informazioni riguardo il bene mo-
bile o immobile al quale si riferisce la pratica e una breve 
descrizione dell’intervento.
Inoltre, per approfondire meglio l’azione svolta sul bene è 
stato necessario effettuare una “Classificazione degli inter-
venti” suddividendo le pratiche secondo il “Tipo di bene” 
(che può essere di tipo A-beni architettonici e B-beni mobili 
artistici e storici) e secondo il “Tipo d’intervento”, che speci-
fica e aggrega in categorie l’intervento adottato.
Per raggiungere le finalità poste si è costruita una categoriz-
zazione degli interventi effettuati sui beni sia architettonici, 
sia storico-artistici. Ogni pratica ha una propria definizione 
di sintesi proposta dal progettista e dal committente, ma per 
permettere la sistematizzazione dei dati e la confrontabilità 
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Figura 1. Andamento complessivo richieste d’autorizzazione per interventi sui beni di Tipo A: Beni Architettonici dal 2006 al 2016. In 
corrispondenza degli anni indicati come importanti per la Diocesi si riscontrano degli incrementi nella ricezione di pratiche contenenti 
richieste d’intervento sui Beni Architettonici. Secondo varie indagini svolte dal CRESME in corrispondenza degli anni 2008 e 2012 si 
legge un caldo negli investimenti su interventi di manutenzione e restauro dell’edilizia residenziale. Tale tendenza è leggibile anche nel 
grafico qui riportato, in quanto si riscontra un netto calo delle attività di manutenzione straordinaria/ordinaria in corrispondenza del 
2008 e del 2012, anni della crisi.

Figura 2. Andamento complessivo richieste d’autorizzazione per interventi sui beni di Tipo B: Beni Artistici e Storici dal 2006 al 2016). 
Il grafico mostra l’andamento degli interventi in undici anni, nei quali è evidente il picco di richieste d’intervento nel 2010, anno 
dell’Ostensione della Sacra Sindone.
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tra interventi simili le definizioni sono state normalizzate 
secondo un elenco di categorie dedotte dai casi indagati 
dalla letteratura10. Applicando questo metodo è possibile 
interrogare il sistema, ottenendo un quadro chiaro di quali 
siano le richieste d’intervento per operazioni di restauro e 
manutenzione più diffuse nella diocesi di Torino.
L’elenco è stato costruito secondo le seguenti voci:
Tipo bene: A- Beni Architettonici. Tipo intervento:
1. Consolidamento e manutenzione strutturale (copertu-

re, solai ecc.);
2. Consolidamento e manutenzione superfici;
3. Adeguamento tecnologico e impiantistico;
4. Adeguamento legge 13/89 (eliminazione barriere 

architettoniche);
5. Restauro e manutenzione pavimentazioni;
6. Restauro e manutenzione pitture murali, materiali lapi-

dei e superfici dell’architettura;
7. Restauro e sostituzione serramenti/porte;
8. Rifunzionalizzazione locali e nuove costruzioni;
9. Richiesta alienazione e dismissione ad uso profano;
10. Adeguamento liturgico;
11. Altro (autorizzazioni, saggi stratigrafici, avvisi ecc.).

Per quanto riguarda i beni mobili artistici e storici, non 
si è distinto il tipo d’intervento, ma la categoria di bene. 
L’elenco presenta sette voci così disposte:
Tipo bene: B- Beni artistici e Storici:
1. Dipinti su tela e tavola;
2. Arredi lignei;
3. Manufatti lapidei, in metallo, ceramica e vetro;
4. Arte contemporanea;
5. Arazzi, manufatti tessili e cuoio;
6. Restauro e manutenzione organo;
7. Altro (autorizzazioni, prestiti, esposizioni ecc.).

Una delle finalità della ricerca è stata la verifica dell’even-
tuale relazione tra gli eventi sociali-culturali-religiosi e le 
richieste d’intervento per il restauro e la manutenzione dei 
beni culturali. Il 2006 è stato per Torino un anno di grande 
mobilitazione, dettata dalla presenza dei Giochi olimpici 
invernali, mentre il 2010, il 2013 e il 2015 sono stati anni 
importanti per la diocesi, poiché coincidono, i prime due, 
con l’Ostensione della Sacra Sindone, l’ultimo con l’anno 
giubilare11, in cui si è tenuta un’ulteriore Ostensione straor-
dinaria con la presenza di papa Francesco a Torino.
I grafici di tendenza mostrano chiaramente come gli 
anni di maggior concentrazione delle richieste di auto-
rizzazione per interventi di restauro e manutenzione si-
ano proprio quelli coincidenti con i grandi eventi sopra 
citati, o che li precedano, in loro preparazione. A questo 
proposito si riportano due grafici che mostrano il rap-
porto tra ogni singola voce (tipo d’intervento) e il tempo 
(2006-2016), mettendo inoltre in chiaro i dati quantita-
tivi raccolti (Figure 1 e 2).

2. Gli interventi di manutenzione e restauro: studio 
analitico-qualitativo
Gli interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale afferente ai beni della Chiesa e 
sotto la gestione delle diocesi sono soggetti tanto alla nor-
mativa canonica quanto a quella civile. Per analizzare que-
sto processo amministrativo e per indagare le tempistiche 
per lo sviluppo e l’archiviazione della pratica è stata ese-
guita una ricerca non più quantitativa, bensì qualitativa, 
ovvero è stato svolto un lavoro più accurato e dettagliato 
della raccolta dati per gli anni 2015 e 2016. Per raggiun-
gere tale grado di specificità è stato necessario aggiungere 
nuovi record al foglio di calcolo già in uso, così da poter in-
terrogare le pratiche sotto altri punti di vista. Il numero di 
informazioni estrapolabili da ciascuna pratica è potenzial-
mente alto, ma si è deciso di circoscrivere l’analisi a quelle 
più pertinenti alla ricerca. 
Nell’analisi della sezione “Amministrazione interna” sono 
emersi molti dati, come ad esempio quelli relativi alla spesa 
media di ogni tipologia d’intervento o al numero di pro-
gettisti e tecnici che ruotano attorno alla sfera conserva-
tiva del patrimonio ecclesiastico. Interessante è stato ap-
profondire quali siano le tempistiche di risoluzione della 
pratica; come descritto in precedenza l’iter amministra-
tivo che deve affrontare la pratica contenente le richieste 
d’autorizzazione per interventi sui beni culturali è com-
plesso, e alcune volte prolungato dall’incompletezza delle 
informazioni o dalla presenza di un progetto redatto non 
conformemente alle norme vigenti. La tabella (Figura 3) 
illustra brevemente le tempistiche impiegate. Solitamente 
i tempi di conclusione dell’iter amministrativo della pra-
tica sono molto lunghi (140 giorni), soprattutto se con-
sideriamo che tale iter viene eseguito anche per lavori di 
manutenzione ordinaria. 
Il nulla osta per interventi edilizi è rilasciato entro 120 giorni 
dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza 
(anche se si riscontrano per alcune pratiche tempi più lunghi 
di risposta). Di regola l’autorizzazione della Soprintendenza 
interviene nell’ambito di un procedimento autorizzativo per 
il rilascio del titolo abilitante all’intervento su beni vincola-
ti. L’acquisizione del nulla osta della Soprintendenza è da 
considerarsi come atto prodromico al rilascio del permesso 
d’intervento e in assenza di esso il permesso deve intendersi 
come illegittimo.

Figura 3. Tempistiche di archiviazione pratiche di Richiesta 
interventi sui beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Torino (anni 
2015-2016).



37
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 153 - LXXIV - N. 1 - GIUGNO 2020

RASSEGNA

3. Valutazione dei risultati
I dati raccolti in questo capitolo sono molteplici e illustrano 
quanto lavoro è stato fatto dall’Ufficio Arte e beni culturali 
della diocesi di Torino in un decennio. I limiti dell’analisi 
quantitativa eseguita per gli anni 2006-2016 sono la per-
dita dei “fenomeni rari”, ovvero alcuni dati che hanno una 
frequenza minore non vengono conteggiati all’interno del-
la rielaborazione; infatti, questi dati meno frequenti sono 
stati inseriti sotto il campo “altro”12 sia nella classificazione 
Beni Architettonici, sia nella classificazione Beni Artistici e 
Storici. Per quanto riguarda la ricerca qualitativa sugli anni 
2015 e 2016, i dati inseriti nel foglio di calcolo non avevano 
come finalità l’estrapolazione di una statistica, ma la lettura 
dell’aspetto economico e amministrativo delle pratiche pre-
sentate all’Ufficio diocesano. Infatti, l’aumento del numero 
di categorie e l’elevato grado di dettaglio ha implicato che 
l’analisi qualitativa non venisse finora estesa al decennio 
considerato per la ricerca quantitativa.
I risultati ottenuti dalla ricerca quantitativa, oltre a mettere 
in evidenza come le richieste d’intervento varino nel corso 
del tempo, sono stati utilizzati per far emergere quali inter-
venti di manutenzione e restauro siano statisticamente più 
diffusi nella Diocesi di Torino. I grafici di output (Figura 4) 
sono stati creati ponendo nel grafico a torta (a sinistra) gli 

interventi con le percentuali più alte, raggruppando in una 
sezione gli interventi con le percentuali più basse, esplicitate 
poi nel grafico a barre (a destra). Per i Beni Architettonici si 
evidenzia una maggioranza netta per gli interventi di conso-
lidamento e manutenzione strutturale degli edifici, seguiti 
da una prevalenza di interventi di consolidamento e manu-
tenzione superfici. Questa tendenza conferma le ipotesi po-
ste fin dall’inizio della ricerca, ossia che gli interventi messi 
in atto per la tutela dei beni immobili hanno prevalentemen-
te una natura di carattere emergenziale, spesso limitata a una 
prima messa in sicurezza del bene con interventi di portata 
circoscritta, andando ad agire sulle strutture o sulle superfi-
ci in condizioni di dissesto o degrado e che potrebbero ar-
recare danni al bene stesso e ai suoi fruitori. Minori invece 
sono i casi di interventi in altri campi come l’adeguamento 
impiantistico o l’adeguamento liturgico, poiché sono temi 
più ostici che esigono riflessioni approfondite e sfaccetta-
te di carattere tecnico, stilistico, artistico e spirituale, che 
sovente le comunità non si sentono in grado di affrontare. 
L’acquisizione e rielaborazione di questi dati consente inol-
tre di avviare riflessioni e ipotesi su come adottare metodi di 
approccio condivisi alla manutenzione ordinaria e straordi-
naria, evitando che ogni progettista persegua un eventuale 
approccio arbitrario e personale. 

Classificazioni interventi: 
Beni Architettonici

Classificazioni interventi: 
Beni Artistici e Storici

1. Consolidamento e 
manutenzione strutturale 
24,90%

2. Consolidamento e 
manutenzione superfici 
21,60%

6. Restauro e 
manutenzione 
pitture murali, 
materiali lapidei 
e superfici 
dell’architettura 
16,73%

8. 
Rifunzionalizzazione 
locali e nuove 
costruzioni 
12,16% 3. Adeguamento 

tecnologico e 
impiantistico 
7,10%

Altra
17,51%

7. Restauro e sostituzione 
serramenti/porte 4,96%

4. Superamento ed eliminazione 
delle barriere architettoniche 1,46%
5. Restauro e manutenzione 
pavimentazioni 3,21%
9. Richiesta alienazione 0,39%

10. Adeguamento liturgico 3,40%

11. Altro 4,09%

1. Dipinti su tela e tavola 
47,38%

2. Arredi lignei 
32,00%

Altra
20,62%

3. Manufatti lapidei, in metallo, 
ceramica e vetro 2,77%
4. Arte contemporanea 0,31%
5. Arazzi, manufatti tessili e cuoio 
3,69%

6. Restauro e manutenzione organo 
7,69%

7. Altro (autorizzazioni, prestiti, 
ecc.) 6,15%

Figura 4. Risultati ricerca quantitativa di Tipi d’intervento su beni architettonici e beni artistici e storici.
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Leggendo i dati raccolti dagli interventi sui Beni artistici e 
storici emerge una tendenza al restauro degli oggetti e delle 
immagini del sacro, la quale riflette quanto esteso sia il patri-
monio dei beni mobili presenti e quanto sia preferita la con-
servazione del patrimonio all’inserimento e all’acquisizione 
di nuove opere d’arte contemporanea. L’avvicinamento alla 
cultura artistica contemporanea è un’azione ancora difficile 
ma necessaria, con la quale i credenti e le comunità dovran-
no aver contatto: dalle pratiche emerge come le comunità 
difficilmente accettino l’avvicinamento dell’arte contem-
poranea all’arte/architettura storica, vedendolo quasi come 
un “sacrilegio” verso il luogo sacro e verso il bene culturale. 
Tuttavia, il rapporto fra Chiesa e mondo contemporaneo 
viene affrontato già dalla costituzione pastorale Gaudium 
et Spes del 1965, in cui si invita a un incontro tra passato e 
presente non più pregiudicato da incomprensioni e risenti-
menti. Cimentarsi con esperimenti di arte contemporanea 
quindi, prima ancora che essere un impegno nel campo della 
cultura artistica, significherebbe più in profondità, entrare 
nel gioco di una formidabile opportunità pastorale13.
La lettura analitica dell’attività della diocesi di Torino fa 
comprendere l’eterogeneità delle operazioni che sono die-
tro le azioni di tutela, manutenzione e conservazione del 
patrimonio ecclesiastico, e porta a ipotizzare lo sviluppo di 
scenari in cui la manutenzione programmata diventi lo stru-
mento ordinario di lavoro14. Per evitare diverse metodologie 
di approccio al restauro del patrimonio religioso sarebbe 
necessario elaborare piani manutentivi condivisi al fine di 
individuare un “tipo d’intervento” studiato appositamente 
per un “tipo di bene”, declinato di volta in volta secondo le 
specificità locali, ma improntato a linee metodologiche co-
muni. Il censimento del patrimonio religioso messo in atto 
dalla Conferenza Episcopale Italiana ha permesso di inven-
tariare parte dei beni mobili e immobili delle diocesi ita-
liane e di documentarne alcuni problemi di conservazione 
e utilizzo15, ponendo così le basi per un possibile progetto 
dedicato alla manutenzione programmata16, che unita a un 
archivio informatizzato delle pratiche manutentive passate, 
rappresenta ad oggi la sfida essenziale per garantire la soste-
nibilità della conservazione dei beni ecclesiastici.
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Conoscere e conservare il paesaggio urbano. 
Il Piano di manutenzione delle superfici di 
facciata del centro storico di Saluzzo
Knowledge and conservation of the urban 
landscape: the Piano di manutenzione delle 
superfici di facciata del centro storico di Saluzzo

Abstract
Preservare, mantenere, restaurare gli edifici storici, il carattere autentico delle 
superfici e dei profili di facciata, le peculiarità dei materiali degli intonaci e dei 
colori, sono gli argomenti trattati dal Piano di manutenzione delle superfici di 
facciata del centro storico di Saluzzo. Il progetto propone indicazioni tecniche 
e suggerimenti operativi utili alla manutenzione delle superfici attraverso la 
redazione di linee guida attuative per la programmazione degli interventi sul 
costruito storico. 
Un piano di manutenzione delle facciate per un ambito urbano storico rap-
presenta una reale occasione di conoscenza e uno strumento per coordinare le 
azioni rivolte a conservare e a restaurare i fronti degli edifici, ma anche contri-
buire a preservare i caratteri del paesaggio urbano. 

The topics of the conservation and maintenance of the heritage and building 
façades in the old town are covered in the Piano di manutenzione delle superfici 
di facciata del centro storico di Saluzzo which has just recently been complet-
ed. This contribution presents the search results that were carried out about the 
Piano di manutenzione that offers technical indications and operational sug-
gestions which can help to the planning of maintenance operations to protect the 
buildings.
The maintenance of a façade surface for an urban environment can represent a 
real opportunity, an urbanistic tool, to coordinate the action of conserving and 
restoring plasterwork, colour and paintwork of the individual constructions in 
the ancient town but also contribute to preserve the character of the historical 
urban landscape. 

Introduzione
I temi della conoscenza, conservazione e della manutenzione del patrimonio 
architettonico della città storica sono stati oggetto della ricerca alla base del 
Piano di manutenzione delle superfici di facciata del centro storico di Saluzzo re-
centemente concluso1. Questo strumento operativo ha come intento definire e 
proporre, al cittadino e al professionista, un adeguato percorso metodologico 
e funzionale per un corretto approccio al tema della conservazione dei fronti 
degli edifici del centro storico. Il Piano adottato dall’amministrazione comu-
nale di Saluzzo ha visto il costante confronto con gli organismi di tutela duran-
te la sua elaborazione, e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio 
per le province di Alessandria Asti e Cuneo ne ha validato gli esiti, approvando 
un processo semplificato per l’autorizzazione paesaggistica in merito agli in-
terventi di manutenzione sui fronti degli edifici della parte della città oggetto 
di analisi puntuale (Figura 1).
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Il Piano di manutenzione costituisce parte dell’ampio 
progetto Saluzzo città storica e di paesaggio. Priorità e pro-
grammi per favorire un progetto di sviluppo sostenibile e di 
recupero del centro storico, avviato nel 2014, con il quale 
l’amministrazione, i ricercatori e i professionisti che lo 
hanno ideato e predisposto hanno inteso sensibilizzare 
e incentivare le attività di progettazione e di esecuzione 
del recupero dei luoghi e delle architetture, attraverso una 
maturazione consapevole del valore di identità storica del 
centro urbano2. Analizzando criticamente il composito 
scenario urbano di Saluzzo, che presenta ancora in alcune 
parti riconoscibile e ben conservata la sua configurazione 
storica d’origine, risulta evidente come le regole di piani-
ficazione sino ad ora adottate non siano pienamente in 
grado di garantire una tutela diffusa e la salvaguardia del 
paesaggio culturale storico3.
L’indagine critica e il lavoro di ricerca definiti nel progetto 
Saluzzo città storica sono stati orientati a definire nuovi in-
dirizzi metodologici, a dare vita all’applicazione di un me-
todo che sia d’aiuto a comprendere i dettami prescrittivi e 
ad indirizzare la fase operativa di attuazione delle norme, 
nel tentativo di limitare le condizioni di alterazione del 
paesaggio urbano. 
Nell’ambito del restauro e della manutenzione dei beni 
storici artistici e paesaggistici, non si può prescindere 
dall’assunzione di un processo conoscitivo adeguato; que-
sto rappresenta un assunto condiviso che deve essere com-
piuto per definire uno specifico processo progettuale4. La 
pratica della manutenzione deve inevitabilmente derivare 
dalla specificità del bene da conservare, in quanto ognuno 
prospetta caratteri irregolari e variabili che devono esse-
re considerati e studiati insieme al contesto ambientale e 
paesaggistico, culturale e al suo valore di testimonianza 
storica radicata5.

1. Metodo di ricerca
Il Piano di manutenzione, a partire dalle teorie del colore 
e tramite un percorso di studio e di conoscenza analitica, 
propone indicazioni tecniche e suggerimenti operativi utili 
al mantenimento delle superfici delle facciate attraverso la 
redazione di strumenti attuativi. 
Questo progetto prende forma dalla necessità di adottare 
una programmazione degli interventi manutentivi e con-
servativi degli edifici ai fini della loro tutela che non impli-
chi opere isolate e radicali sul costruito. Questo principio è 
rafforzato dall’esigenza di adottare una visione complessiva 
del tessuto urbano, una lettura critica del contesto che costi-
tuisce l’asse portante di tutto il Piano, allontanandosi dalla 
visione dell’intervento puntuale per la ripresa del colore su 
un di un singolo fronte.
Il Piano assume quindi il ruolo di un quadro generale per 
una programmazione pilota, ed è rivolto a proporre un più 
ampio esame critico sulle peculiarità ed eterogeneità del 
centro storico, al fine di conseguire indirizzi di buona prati-
ca nella manutenzione aggiornando il precedente Piano del 
Colore risalente al 19826. Quest’ultimo strumento, limitato 
alla parte della città relativa all’ampliamento ottocentesco e 
alla sola analisi del colore dello strato superficiale, viene su-
perato con un’indagine che pone in primo piano la necessità 
di uno studio approfondito dei fronti degli edifici e di tutte 
le componenti materiche.
Il percorso di analisi definito nel Piano di manutenzione si è 
dotato di un insieme di strumenti preliminari di conoscenza 
specifici che entrano nel merito dei contenuti metodologici 
del rilievo descrittivo e dell’analisi storica, del contesto urba-
no e dei singoli edifici. Questa prima analisi a scala urbana 
è stata completata da una serie di studi sulle singole unità 
edilizie, svolte nell’Area Campione individuata dall’ammi-
nistrazione nella parte bassa della città storica. L’ambito 

Figura 1. Saluzzo, centro storico.
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identificato comprende una parte del centro storico situata 
nel settore interno alla seconda cerchia delle mura storiche 
(XIV secolo)7 verso l’espansione della città ottocentesca, de-
limitata dalle vie San Nicola, Gualtieri, Seminario e Adua, e 
dagli assi di via Palazzo di Città, via Rifreddo e via Macallè 
(Figura 2). 
Il rilievo critico dei prospetti di facciata segue il principio di 
procedere dal generale al particolare: i fronti e le superfici di 
facciata sono stati classificati per agevolare l’identificazione 
dei singoli elementi, per determinarne la loro peculiarità, 
per mettere in luce le discontinuità, le incongruenze e le cri-
ticità osservate nel corso del rilevo.
Una serie di tavole tematiche descrivono lo stato di fatto 
dell’area oggetto di indagine, attraverso l’identificazione 
di tutti gli elementi architettonici, le diverse finiture delle 
superfici e i sistemi di decorazione rilevati (facciate, infis-
si, portoni, portali e sistemi di arredo). Le tavole di rilievo, 
suddivise per vie, rappresentano i profili fotografici delle 
facciate di ogni singola strada in modo da permettere una 
lettura d’insieme delle articolate consistenze lungo il mede-
simo asse viario.

La notazione dei colori delle facciate e degli elementi quali 
infissi e aperture degli edifici presenti nell’Area Campione 
è stata restituita con la composizione di tavole descrittive 
e fotografiche. Questa documentazione di approfondimen-
to, l’analisi compiuta sui dati di rilievo, il percorso crono-
logico identificato attraverso lo spoglio delle relazioni della 
Commissione d’Ornato, i risultati ottenuti dalle stratigrafie 
murarie e la notazione dei colori conseguita per ciascun edi-
ficio, consentono di individuare dati specifici inerenti le su-
perfici e la gamma complessiva dei colori classificati per cia-
scuna via dell’area attraverso tabelle di notazione dei colori. 

1.1. La ricerca archivistica: le pratiche delle Commissioni 
d’Ornato
La ricerca svolta nell’Archivio Storico della Città di Saluzzo 
in occasione della redazione del Piano ha permesso di rico-
struire le principali trasformazioni del centro storico, con 
particolare attenzione alla parte bassa della città dentro le 
mura storiche8. Lo spoglio e lo studio del materiale archi-
vistico inerente le pratiche della Commissione di Pubblico 
Ornato, dalla sua istituzione negli anni Trenta del XIX 

Figura 2. Individuazione dell’Area Campione nel contesto del centro storico.
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secolo fino all’inizio del XX secolo, ha fornito utili e ine-
dite indicazioni sulle opere di restauro e di manutenzione 
attuate sull’edificato storico, di rifacimento dei fronti o di 
ricoloritura dell’intera facciata9. 
Il Regolamento d’Ornato del 1834 è il primo documento 
pubblico in cui si cerca di normare nel suo complesso tutta 
l’attività edilizia e la Commissione di Ornato, istituita nello 
stesso anno, assume un ruolo determinante nella formazione 
dell’immagine della città10. Tra i compiti della Commissione 
si annovera il fornire indicazioni e vigilare sui lavori di ma-
nutenzione ordinaria degli edifici, oltre a definire gli inter-
venti urbanistici attraverso la stesura di Piani regolatori o di 
ampliamento della città (Figura 3).
Nel Regolamento d’Ornato del 18 marzo 1881 è possibi-
le rintracciare le tendenze dell’edilizia del XIX secolo11: le 
nuove disposizioni normative assicuravano la formazione di 
elementi ricorrenti, omogenei nel modellare il disegno urba-
no dei nuovi fronti edificati12. Scorrendo questi articoli del 
Regolamento numerose sono le previsioni che riscontriamo 
messe in opera e riconoscibili in varie parti della città stori-
ca: ad esempio l’uso diffuso dei cornicioni a coronamento 
del fronte, introdotto anche nel restauro di edifici storici 
preesistenti (art. 29). In questo contesto le facciate e il co-
lore diventano un elemento di rilevante importanza, così 
come documentato nelle prescrizioni che vietano «a chiun-
que di far colorire o dipingere parzialmente l’esterno d’un 
fabbricato, senza la previa annuenza della Commissione 
d’Ornato» (art. 19)13.

1.2. I materiali delle facciate: analisi stratigrafiche delle 
superfici
In parallelo alla ricerca storica e ai rilievi eseguiti per la com-
posizione delle tavole grafiche, delle tabelle e delle cartelle 
di notazione dei colori, è stata condotta una campagna di 
rilievi stratigrafici per acquisire dati sui materiali costituenti 
le facciate, sulle tecniche di tinteggiatura e sulla notazio-
ne dei colori di ogni singolo fronte14. Le prove stratigrafi-
che eseguite da un restauratore si sono rivelate di indirizzo 

anche per definire e confermare l’analisi delle trasformazio-
ni edilizie basata sulle fonti bibliografiche e storiografiche. 
Fra gli approfondimenti eseguiti con i saggi, in molti casi, 
oltre alla valutazione dei diversi livelli delle malte costituen-
ti la costruzione e dei vari strati di colore sovrapposti, si è 
esaminato anche l’intonaco superficiale al fine di compren-
derne la consistenza e le caratteristiche materiali. Nei casi in 
cui l’analisi oggettiva della facciata abbia evidenziato inter-
venti recenti di completa rimozione degli intonaci storici, 
alterando definitivamente la stratificazione dell’edificio, si 
è ritenuto di non procedere con l’indagine specifica. La scel-
ta di effettuare questa serie di prove stratigrafiche non era 
comunque rivolta all’identificazione di un preciso colore al 
quale riportare l’edificio, ma quanto piuttosto ad acquisire 
dati relativi ai processi di finitura, comprendere la composi-
zione materica degli strati per completare il quadro di cono-
scenza acquisito. 
Nel corso dei rilievi stratigrafici e per la formazione delle 
Tabelle di notazione dei colori, l’annotazione dei toni dei 
colori delle singole superfici è stata eseguita con l’ausilio del 
codice dei colori NCS-Natural Color System, scelto come 
atlante dal quale ottenere la notazione dei colori e, per cia-
scun colore, un’ampia gamma di sfumature riproducibili in-
dustrialmente (Figura 4).

2. Le superfici storiche delle facciate degli edifici: 
materiali e coloriture 
A seguito delle analisi e delle valutazioni svolte sulle facciate 
dell’Area Campione è stato possibile ricavare un profilo ge-
nerale degli edifici, degli elementi e dei materiali impiegati 
nelle architetture. 
In quest’area sono rintracciabili plurime testimonianze de-
gli adattamenti intervenuti fra il XVIII e il XIX secolo, che 
connotano in particolare i prospetti degli edifici affacciati 
sulle vie, testimoni dell’aggiornamento avvenuto tra l’età 
moderna e contemporanea. Le caratteristiche insediative 
sono caratterizzate da unità miste, residenziali e commer-
ciali che si sono trasformate in larga misura tra Seicento e 

Figura 3. La tavola tematica raccoglie e sintetizza i dati cronologici emersi dallo studio delle fonti inedite della ricerca d’archivio e 
dall’analisi materiale degli edifici attraverso un rilievo critico delle fasi storiche, da Piano di manutenzione. Tavola n. 7 indicazioni di 
cronologia storica degli edifici.



43
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 153 - LXXIV - N. 1 - GIUGNO 2020

RASSEGNA

Settecento a seguito del progressivo insediamento di nuovi 
ordini religiosi. Nel corso del XIX secolo l’area cresce sul 
piano insediativo con il contributo delle famiglie nobiliari e 
borghesi che investono sui loro beni per la riqualificazione 
delle proprietà e delle residenze, anche in funzione di nuove 
attività ed esercizi commerciali. 
In questa parte della città sono limitati gli esempi di costru-
zioni di antico impianto che hanno mantenuto integra te-
stimonianza delle fasi storiche intercorse fra il XV e il XVII 
secolo. Di queste restano identificabili solo alcuni tratti 
confusi nel tessuto urbano e nascosti dai volumi formatisi in 
epoche successive, reperti sopravvissuti e inglobati in singo-
le unità edilizie. Offrono esempio di queste più antiche atte-
stazioni gli edifici in adiacenza dell’accesso alla città storica, 
la porta dei Vacca, ubicata sull’originaria area di insediamen-
to e documentata a partire dal XIV secolo. Nel corso dell’età 
moderna e in fase napoleonica, proprio in corrispondenza 
della porta trova avvio la trasformazione radicale interve-
nuta nell’Ottocento e individuata dalle previsioni dei Piani 
urbanistici di abbellimento. 
Nel contesto dell’area di studio si può osservare come gran 
parte dei profili degli edifici siano trasformati e rinnovati 
nei volumi durante questo periodo storico; in particolare le 
superfici di facciata sono adattate alle nuove tipologie co-
struttive entrate in vigore con i Regolamenti di Ornato. Il 
tessuto urbano si modifica e le testimonianze più antiche 
vengono rimodellate a seguito del rialzo di diversi edifici: 
scompaiono una gran parte delle logge dei sottotetti e la 
scansione in verticale muta in relazione alle nuove destina-
zioni d’uso. Di conseguenza anche i prospetti in affaccio sul-
le vie principali variano il loro aspetto esteriore; i profili di 
facciata si rinnovano con superfici intonacate realizzate con 
nuove malte, composte da calce naturale e inerti selezionati, 

lavati e regolari. Queste finiture sono ravvisabili sulle super-
fici dell’edificato con le caratteristiche originarie ancora con-
servate. Una testimonianza che appare comunque intaccata 
dal tempo e dal degrado e che, in particolare ai piani terreni 
degli edifici, mostra evidenti le alterazioni causate dalle in-
temperie e dai depositi incoerenti sulle superfici dei fronti.
Questo fenomeno si accentua dove le stesse superfici sono 
state oggetto di opere realizzate nel corso del Novecento, 
quando si sono formate nuove aperture per l’insediamen-
to di negozi e più moderne botteghe artigiane. Proprio in 
corrispondenza dei piani terreni è possibile rintracciare 
numerosi sistemi decorativi descritti dai documenti sopra-
citati, anche se una gran parte risultano logori e fortemen-
te alterati.

3. Le finiture dei fronti
Le superfici delle facciate dell’Area Campione sono state 
analizzate e catalogate mediante una notazione dei colori 
riscontrati sulle singole unità edilizie esito del rilievo diret-
to e delle prove stratigrafiche: i colori sono stati rilevati raf-
frontando le superfici con l’atlante del sistema NCS Natural 
Color System. L’analisi di notazione del colore ha portato 
ad individuare per ciascuna superficie di facciata un codice 
alfanumerico unico (ad esempio S 1040-Y20R); questo co-
dice rappresenta un riferimento cromatico identificativo di 
ogni singola facciata e determina la tonalità predominante 
rilevata sulle superfici (Figure 5 e 6).
Le indagini complessive svolte provano come le superfici di 
facciata fossero correntemente realizzate con prodotti a base 
di calce e come il tinteggio sia stato preparato generalmente 
con una pigmentazione composta da terre naturali colorate 
e/o da ossidi minerali. 
Allo stesso modo è stato possibile documentare come sto-
ricamente le superfici siano state trattate, in numerosi casi, 
con una mano finale fissativa costituita da olio di lino, 
presumibilmente cotto, per conseguire una maggiore du-
rabilità dei tinteggi. Questa tradizione, attestata nel corso 
dell’Ottocento, è ancor oggi riscontrabile su numerose fac-
ciate esaminate che mostrano colori opachi e parzialmente 
bruniti, a seguito dell’alterazione superficiale del fissativo, 
saturo di polveri e dello sporco accumulato nel tempo. Per 
quanto concerne i colori, sulla base dell’esame svolto non è 
stato possibile desumere con precisione una cartella delle 
tonalità che trovi riscontro diretto con le indicazioni som-
marie contenute nei verbali delle Commissioni d’Ornato e 
nei documenti consultati presso l’archivio storico. È emerso 
però chiaramente come vi fosse un uso prevalente di colori 
secondari e con sfumatura chiara (Figura 7). 

Conclusioni
Le analisi e i rilievi eseguiti su ogni singola facciata dell’area 
di studio sono serviti per identificare le tecniche di finitura 
adottate, la composizione dei materiali e il tono predomi-
nante di colore del prospetto principale, nell’ambito di un 

Figura 4. Campione di analisi stratigrafica eseguito su di un fronte 
dell’Area Campione (ditta Primat), da Piano di manutenzione. 
Schede analisi stratigrafica.
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esame complessivo sia dell’edificio sia del contesto urbano, 
del quale l’architettura oggetto di analisi costituisce elemen-
to fondante. Imprescindibile casella del progetto conosciti-
vo – come enunciato nell’introduzione al Piano, e da attuar-
si prima di un intervento di manutenzione seguendo le linee 
indicate – è la lettura critica del tessuto edilizio del quale 
l’edificio in esame costituisce una delle componenti.
I materiali impiegati in un’opera di manutenzione non 
possono essere dissimili da quelli costituenti la finitura 
della facciata; le scelte da operare diventano fondamentali 
per conseguire un buon grado di durabilità dell’interven-
to. Ogni materiale e colore utilizzato per la manutenzione 
deve infatti corrispondere, ed essere analogo e compatibi-
le, rispetto a quelli preesistenti (conservati e costituenti la 

finitura del fronte), e deve ugualmente possedere le stesse 
caratteristiche fisiche. La pratica della manutenzione e del 
restauro di un’architettura storica può essere infatti conse-
guita quando le componenti materiche e le tecniche sono 
compatibili e quando le stesse conferiscono al colore la sua 
naturale lucentezza, derivata dai materiali e dalla modalità 
di esecuzione del tinteggio, che non dovrà ottenere effetto 
monocromatico, ma mantenere inalterato il profilo croma-
tico dell’edificio. 
Tutte le informazioni acquisite su una superficie, la deter-
minazione precisa di notazione del colore, i materiali, le 
tecniche e i pigmenti, rappresentano i fattori individuati ai 
fini di conseguire la qualità di esecuzione di un’opera di ma-
nutenzione di un edificio. Tutti questi elementi concorrono 

Figura 5. Tavola fotografica con la notazione colore delle facciate, da Piano di manutenzione. Tavola n. 23 via Seminario.
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Figura 6. Tavola fotografica della notazione colore dei portoni, da Piano di manutenzione. Tavola n. 16 via Seminario.

Figura 7. Cartella di notazione dei colori delle superfici di facciata 
e delle tonalità predominanti (desunte dai documenti d’archivio, 
dalle stratigrafie e dalle Tabelle di notazioni dei colori), e Cartella 
delle tonalità poco ricorrenti.

Il Piano di Manutenzione è costituito dai seguenti elaborati: 

•	 Relazioni tecniche che illustrano il metodo di lavoro, 
le analisi e gli studi svolti; 

•	 Schede SU e UME (settore Urbano e Unità edilizia 
minima) per il centro storico e per l’Area campione. 
Le due nuove schede di rilievo, appositamente 
predisposte per il centro storico e adattate al rilievo 
dell’area di studio, descrivono una sintesi urbanistica 
generale del settore urbano (sU) e una lettura 
puntuale degli edifici e dei profili delle facciate 
(Ume);

•	 Tavole tematiche grafiche dell’Area Campione (01-28): 
elaborati planimetrici e tematici composti a seguito 
dell’esame delle facciate degli edifici nell’Area 
campione;

•	 Tabelle e cartelle di notazione: sono destinate a 
registrare i colori presenti nell’area (sulle superfici 
dei prospetti) e all’individuazione dei colori 
predominanti e ricorrenti;

•	 Guida pratica che descrive i caratteri distintivi e 
materici delle singole unità edilizie e propone 
tecniche di intervento e di manutenzione. 

a perfezionare il metodo di intervento per conservare le su-
perfici e la loro peculiare dimensione storica e materiale.
Un progetto di manutenzione delle facciate per un ambito 
urbano rappresenta una reale occasione, uno strumento at-
tuativo per coordinare l’azione di conservare e restaurare gli 
intonaci, le coloriture e i tinteggi delle singole unità edilizie 
del centro storico, per salvaguardare la stratificazione storica 
della città, per una conoscenza che conduca ad una trasfor-
mazione guidata e mediata del paesaggio urbano.
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matteo consoli, andRea Bocco, luca Raimondo

Consumi energetici e comfort in edifici 
tradizionali in pietra: monitoraggio e 
ipotesi di intervento
Energy consumption and comfort in 
traditional stone buildings: monitoring and 
retrofit options

Abstract
L’oggetto di studio è un edificio rurale in pietra di elevato interesse storico-ar-
chitettonico sito a Ghesc, un villaggio dell’Ossola. Si tratta di un’abitazione 
contadina di origine medievale; gli altri edifici della borgata sono oggi allo sta-
to di rudere o in fase di recupero per opera dell’associazione Canova, nata per 
la valorizzazione di questo patrimonio. Lo studio ha previsto alcune indagini 
strumentali e la diagnosi energetica, finalizzata a quantificare il fabbisogno 
energetico attuale ed elaborare alcuni scenari di intervento per migliorare l’ef-
ficienza energetica e il comfort. Le diverse ipotesi progettuali sono confrontate 
sotto il profilo energetico, economico e ambientale, anche attraverso l’utilizzo 
di un motore di calcolo dinamico orario. I risultati dello studio saranno utili 
non solo per eventuali interventi sull’edificio in esame, ma anche per recupera-
re edifici analoghi. Del resto, Ghesc è un “villaggio laboratorio” dove si stanno 
sperimentando tecniche tradizionali e innovative per il recupero degli edifici 
con l’obiettivo di divenire un punto di riferimento per il recupero dell’archi-
tettura storica in pietra.

The purpose of study is a rural stone building of high historical and architectural 
interest located in Ghesc, a hamlet in Ossola. It is a medieval peasant house; the 
other buildings are in a state of ruin or undergoing recovery by Canova associ-
ation, that was born to valorize this heritage. The study includes instrumental 
investigations and energy diagnoses, aimed at quantifying the current energy 
needs and developing retrofit options to improve energy efficiency and comfort. 
Each design option is compared from energy, economic and environmental point 
of view, also using a dynamic hourly calculation tool. The results of this study 
could be useful not only for any interventions on the building in question, but 
also to restore similar buildings. Moreover, Ghesc is a “ laboratory village” where 
traditional and innovative techniques are experimented. The aim is to become a 
reference point for the recovery of historic stone architecture.

Introduzione
Ghesc (/ghesh/, termine dialettale che identifica Ghesio1), è una minuscola 
borgata medievale dell’Ossola, a Montecrestese (VB), comune sparso costitu-
ito da decine di villaggi. L’oggetto di studio è un edificio a destinazione resi-
denziale, abitato permanentemente da una coppia con un bambino piccolo. Si 
tratta di un’abitazione contadina caratterizzata da pareti perimetrali portanti 
in pietra a sacco, copertura a falde molto inclinate e manto di piccole lastre 
di pietra (beole). L’edificio presenta un volume elementare ed è organizzato su 
quattro livelli: un deposito seminterrato, due piani abitati – riscaldati da una 
unica stufa a legna posta al piano primo – e un sottotetto non fruibile. È l’unico 
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edificio abitato della borgata, che è composta da otto edifi-
ci ed è stata disabitata per più di cento anni. Gli altri edifici 
sono oggi allo stato di rudere o in fase di recupero per ope-
ra dell’associazione senza fini di lucro Canova, che prende il 
nome dall’omonimo villaggio situato a pochi minuti a piedi 
da Ghesc, sull’opposta sponda del Toce. L’associazione, fon-
data nel 2001, mira allo studio, la salvaguardia, il recupero e 
la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio architettonico 
dell’Ossola2, ed è diventata un importante riferimento for-
nendo consigli a proprietari e progettisti e aiutando ammi-
nistrazioni locali e società civile a riflettere sugli strumenti 
e le procedure di gestione del patrimonio architettonico e 
paesaggistico3. Prima della pandemia, l’associazione, mem-
bro ICOMOS e INTBAU, organizzava ogni anno incon-
tri e campi scuola che coinvolgono studenti, architetti ed 
esperti di conservazione provenienti da Nord America, Italia 
e Giappone. Ghesc è infatti un “villaggio laboratorio”, dove 
vengono sperimentate tecniche tradizionali e innovative per 
il recupero degli edifici con l’obiettivo di divenire un model-
lo per il recupero del patrimonio dell’intera Ossola e, più in 
generale, per gli interventi sull’architettura storica in pietra.
Negli scorsi decenni l’industrializzazione e lo spostamento 
della popolazione ossolana (e montana in genere) verso il 
fondovalle hanno comportato il progressivo abbandono de-
gli edifici storici e delle terre alte, tuttavia la crisi dell’attuale 
sistema economico e anche la recente emergenza sanitaria 

– che ha portato a riconsiderare modalità alternative di la-
voro – offrono l’occasione di immaginare differenti modelli 
di sviluppo, nei quali gli insediamenti rurali, e in particola-
re le borgate montane, possono rivestire un ruolo di nuo-
va centralità. Inoltre, l’inderogabile necessità di preservare 
l’ambiente ci mette di fronte a due imperativi. Il primo è 
di ridurre drasticamente – se non azzerare – la costruzione 
di nuovi edifici e il consumo di suolo, orientandoci verso il 
recupero dello stock edilizio esistente; il secondo è la ridu-
zione dei fabbisogni energetici degli edifici. Se da un lato 
quest’ultimo obiettivo è facilmente raggiungibile nel caso 
delle nuove costruzioni – che possono essere oggi progetta-
te secondo i più elevati standard di efficienza energetica –, 
la priorità resta la minimizzazione degl’impatti degli edifi-
ci esistenti, che costituiscono di gran lunga la maggioranza 
dello stock. Gli edifici storici, ancorché non vincolati, non 
si sottraggono a questo imperativo; occorre tuttavia adot-
tare nei loro confronti soluzioni rispettose e compatibili, 
che comprendono non solo interventi fisici ma anche adat-
tamenti dei comportamenti, delle aspettative e delle stesse 
norme, pensate per edifici costruiti in tutt’altro modo.
L’esperienza dell’associazione Canova suggerisce che que-
sto vasto stock, tanto più quando di valore storico, vada 
recuperato senza subordinare la qualità architettonica a 
una pedissequa soddisfazione della normativa; inoltre, gli 
edifici storici dovrebbero poter essere adattati in funzione 

Figura 1. Vista di Ghesc (foto di Andrea G. Melillo).
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Figura 2. Casa Alfio, unico edificio abitato di Ghesc (foto di Andrea 
G. Melillo).

Figura 3. Casa Alfio, sezione facciata sud (disegno di Matteo 
Consoli).

delle esigenze dei nuovi occupanti, modi d’uso e funzioni 
ospitate, superando un atteggiamento di eccessivo ritegno 
che porterebbe a una museificazione, anche del patrimonio 
“minore”. L’architettura vernacolare, lungi dall’essere stati-
ca, si è sempre evoluta di pari passo con le esigenze dei suoi 
abitanti; l’armonia che il suo aspetto ci suggerisce deriva, 
almeno in parte, dalle limitazioni materiali ed energetiche 
che caratterizzarono la sua costruzione4. C’è il rischio che 
la complessità dei vincoli, paradossalmente, disincentivi il 
recupero stesso, condannando gli edifici del passato all’ine-
vitabile degrado.

1. Indagini strumentali
L’obiettivo dello studio, condotto da Matteo Consoli tra il 
2018 e il 2019 a seguito di un accordo tra Politecnico di 
Torino e Associazione Canova, è un approfondimento sul 
comportamento energetico dell’edificio, che è partito con 
alcune indagini strumentali sul campo. Sono stati svolti un 
rilievo termografico, finalizzato all’analisi delle strutture di-
sperdenti e all’individuazione dei ponti termici, e una cam-
pagna di misure termoflussimetriche, mirata alla determina-
zione del valore di trasmittanza termica della parete.
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1.1. Rilievo termografico
Il rilievo termografico5 ha permesso di osservare l’involu-
cro edilizio al fine di individuare la tipologia di strutture 
disperdenti e le relative discontinuità termiche. Il rilievo è 
stato svolto nel mese di gennaio per beneficiare della mas-
sima differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno. Le 
termografie mostrano un edificio caratterizzato da tempe-
rature superficiali tendenzialmente omogenee, sia sul lato 
interno che su quello esterno. Non spiccano infatti ponti 
termici di grande entità né discontinuità termiche puntua-
li degne di nota, fatta eccezione per le imbotti delle fine-
stre. La tessitura muraria, seppur costituita da elementi di 
forma e dimensione variabile allettati con malte di spessore 
non costante, si presenta piuttosto omogenea dal punto di 
vista del suo comportamento termico complessivo (Figura 
4). Considerata l’assenza di ponti termici particolarmente 
evidenti, e la scarsa resistenza termica dei diversi elementi 
di involucro, si potrebbe definire l’edificio “uniformemente 
molto disperdente”, confermando di fatto le indicazioni ri-
portate in letteratura6.

1.2. Rilievo termoflussimetrico
Il rilievo termografico è in grado di fornire informazioni di 
tipo qualitativo sulle dispersioni dell’involucro. Per quanti-
ficare la conduttanza e la trasmittanza termica della pare-
te è stato eseguito un rilievo termoflussimetrico7. La stru-
mentazione utilizzata, messa a disposizione dal Laboratorio 
LAMSA del DAD-Politecnico di Torino, si compone di 
termoflussimetri, termocoppie, sensori di temperatura 
dell’aria, datalogger e PC8. All’esterno sono state predispo-
ste due termocoppie per il monitoraggio delle temperature 
superficiali della parete9 collegate a un datalogger con rile-
vatore di temperatura incorporato. All’interno invece, in 
corrispondenza dei sensori esterni, sono stati collocati i due 
termoflussimetri e quattro termocoppie (Figura 5). Anche 
per questo tipo di misure è essenziale il mantenimento di 
un’adeguata differenza di temperatura tra la faccia interna 

della parete e quella esterna al fine di limitare l’incertezza 
della misura10. I dati registrati durante le due settimane di 
acquisizione11 sono stati rielaborati con il metodo della me-
dia mobile12, che ha restituito valori di conduttanza pari 
a 2,9 W/m2K per il primo sensore e 3,6 W/m2K per il se-
condo. Per il calcolo della trasmittanza sono stati utilizzati 
i valori di resistenza superficiale forniti dalla UNI EN ISO 
6946:2018 (Rsi=0,13 m2K/W e Rse=0,04 m2K/W)13. Ne 
risultano valori di trasmittanza pari a 1,9 W/m2K per un 
sensore e 2,2 W/m2K per l’altro, con un valore medio di 2,1 
W/m2K14.

1.3. Monitoraggio del consumo di legna
Durante i 14 giorni di gennaio interessati dal rilievo ter-
moflussimetrico è stato monitorato da parte degli utenti il 
consumo di legna combusta nella stufa15, evidenziando un 
utilizzo medio nel periodo di 20,5 kg/giorno; nonostante 
tale dato abbia una significatività relativa, sia per le specifiche 
condizioni climatiche del periodo, sia per la breve durata del 
monitoraggio, l’analisi del dato giornaliero è stata utile per 
comprendere le interazioni tra l’utente e la stufa. La legna uti-
lizzata per il riscaldamento dell’edificio proviene da piante di 
quercia e tiglio abbattute nelle adiacenze della casa16. Il pote-
re calorifico è stato calcolato17 tenendo conto del contenuto 
idrico del legno (w=12%), rilevato mediante l’utilizzo di un 
misuratore di umidità, e risulta pari a 4,33 kWh/kg.

2. Modellazione e valutazione energetica
La buona conoscenza dell’edificio, rafforzata delle indagini 
strumentali, ha permesso la modellazione dello stesso me-
diante l’utilizzo del software Termolog EpiX 8, distribuito 

Figura 5. Termoflussimetri e termocoppie per il monitoraggio del 
flusso termico e della temperatura superficiale sul lato interno 
della parete (foto di Andrea G. Melillo).

Figura 4. Termografia della parete nord-est dell’edificio (vista 
dall’esterno).
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dalla Logical Soft, finalizzata alla determinazione del fabbi-
sogno energetico attuale e all’elaborazione di alcuni scenari di 
intervento per migliorare l’efficienza energetica e il comfort.

2.1. Modellazione dell’edificio e certificazione energetica
La modellazione dell’edificio è partita dall’individuazione 
delle zone riscaldate e non riscaldate, e dalla definizione 
di aree, altezze e volumi ed è proseguita con l’imputazione 
delle dispersioni di ciascun elemento di involucro (Figura 
6, Tabella 1). Le caratteristiche termofisiche delle struttu-
re disperdenti sono state definite integrando i dati misurati 
con quelli presenti in letteratura; i ponti termici sono stati 
analizzati agli elementi finiti per ottenere i relativi coeffi-
cienti di trasmittanza termica lineica e individuare eventuali 
problemi di condensa superficiale sul lato interno. Il cal-
colo ha permesso di determinare18 gli indici di prestazione 
energetica, i consumi e attribuire la classe: in condizioni di 
calcolo standard (valutazione di tipo A2 secondo la UNI 
TS 11300), il valore dell’indice di energia primaria globa-
le non rinnovabile (EPgl,nren) è pari a 167,05 kWh/m2anno, 
la corrispondente classe energetica è la “B”. Si fa notare che 
nonostante si tratti di un fabbricato caratterizzato da un ele-
vato fabbisogno termico invernale, l’edificio ricade in una 
buona classe energetica per effetto del fattore di conversio-
ne in energia primaria non rinnovabile della biomassa, pari 
a 0,219. Il consumo standard di legna è pari a 7570 kg/anno.

2.2. Diagnosi energetica
L’edificio è stato anche simulato in modalità “diagnosi 
energetica”, ovvero considerando le condizioni di uso reale 
(valutazione di tipo A3 secondo la UNI TS 11300) e con-
dizioni climatiche più vicine a quelle rilevate in campo. Ai 
fini di questa valutazione, infatti, è stato inserito il profilo 
delle temperature medie mensili della stazione meteo Arpa 
di Domodossola (VB) relative all’anno 2017 e quello delle 

temperature interne reali, mediamente inferiori a quelle del 
calcolo standard, che meglio approssima l’effettivo profilo 
di utilizzo del sistema di riscaldamento. La descrizione del 
modello, tuttavia, trascura la disuniformità di riscaldamen-
to degli ambienti – in particolare tra la zona giorno e la zona 
notte, condizione inevitabile per un generatore di calore di-
retto di tipo puntuale e privo di regolazione – e l’alimenta-
zione discontinua della stufa che è sospesa durante la notte 
e in caso di assenza degli occupanti – condizione inevitabile 
per un sistema a caricamento manuale senza accumulo. Ciò 
ha determinato uno scarto piuttosto significativo tra i con-
sumi di riscaldamento calcolati (6271 kg/anno) e i consumi 
reali dichiarati dagli occupanti, rilevati in modo analitico 
solo durante le due settimane interessate dalla misura ter-
moflussimetrica (2700 kg/anno).

dimensioni piano 1
Anetta=27,22 m2 hnetta=2,97 m Vnetto=80,84 m3

Alorda=44,40 m2 hlorda=3,22 m Vlordo=142,97 m3

dimensioni piano 2
Anetta=27,45 m2 hnetta=2,85 m Vnetto=78,23 m3

Alorda=44,40 m2 hlorda=3,01 m Vlordo=133,64 m3

volume riscaldato (tot) V=159,07 m3

superficie disperdente opaca (tot) S=250,88 m2

superficie disperdente trasparente (tot) S=9,08 m2

trasmittanza solaio vs sottotetto U=0,66 W/m2K

trasmittanza solaio vs cantina U=0,29 W/m2K

trasmittanza parete in pietra U=2,10 W/m2K

trasmittanza media serramenti U=2,79 W/m2K

Tabella 1. Principali dati geometrici e termofisici dell’edificio.

Figura 6. Vista tridimensionale del modello dell’edificio (Termolog).
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2.3. Calcolo dinamico orario dell’edificio (stato di fatto)
Un ulteriore approfondimento della diagnosi energetica ha 
previsto l’analisi dell’edificio mediante l’utilizzo del motore 
di calcolo dinamico orario20. Sono quindi state formulate 
ipotesi per la definizione di profili d’uso il più possibile ade-
renti alle reali abitudini degli occupanti, rilevate durante i 
sopralluoghi21. Il grafico in Figura 7 mostra l’andamento di: 
temperatura esterna, temperatura interna operante, tempe-
ratura interna media radiante e temperatura interna dell’aria 
nell’arco dell’anno22.

3. Ipotesi per la riqualificazione energetica
La consapevolezza delle dispersioni termiche suggerisce una 
serie di possibili interventi di miglioramento energetico. Lo 
studio si è concentrato sugli aspetti passivi dell’edificio, e le 
varie ipotesi di riqualificazione si sono sviluppate attorno 
alle diverse soluzioni di isolamento delle pareti esterne. Non 
sono pertanto stati ipotizzati interventi sull’impianto, che 
pure avrebbero permesso significative ottimizzazioni dei 
consumi energetici23. D’altronde sono stati ipotizzati inter-
venti autonomamente eseguibili dagli occupanti della casa, 
che sono membri attivi dell’associazione e che hanno già 
eseguito direttamente il recupero dell’edificio stesso: ne de-
riva la preferenza per soluzioni a bassa “complessità tecnolo-
gica”, in cui il valore della manodopera prevale su quello dei 
materiali nell’ottica di una realizzazione in autonomia – se 
non nel contesto di cantieri didattici – e con esborsi conte-
nuti. I punti saldi nella progettazione degli interventi sono 
il rispetto della natura costruttiva e del valore storico-archi-
tettonico dell’edificio e l’utilizzo esclusivo di materiali natu-
rali, rispettosi della salute dell’uomo e dell’ambiente (carat-
terizzati da bassa energia grigia, basso o negativo embodied 
carbon, biocompatibilità, rinnovabilità).

3.1. Interventi di isolamento
Le superfici disperdenti oggetto degli interventi ipotizzati 
sono l’estradosso del solaio verso sottotetto, attualmen-
te isolato con un materassino in lana di roccia da 4 cm di 
spessore, e le pareti perimetrali, che non sono isolate e de-
terminano attualmente le maggiori dispersioni termiche. Le 
ipotesi di intervento non coinvolgono il solaio di pavimen-
to verso cantina dal momento che è stato sufficientemente 

isolato con pannelli in fibra di legno di spessore pari a 8 cm 
nell’ambito dei lavori di recupero dell’edificio effettuati dai 
proprietari. Lo stesso vale per i serramenti, installati nel me-
desimo periodo e dotati di vetrocamera.
L’isolamento del sottotetto, poco invasivo sia dal punto di 
vista percettivo sia da quello economico, non presenta parti-
colari complessità tecniche. Il prodotto ipotizzato è un pan-
nello in fibra di legno di spessore pari a 14 cm, adatto all’iso-
lamento sia invernale sia estivo e inattaccabile dai roditori.
Per quanto concerne invece l’isolamento dei muri perimetrali 
si riscontra la criticità del rapporto con l’aspetto dell’edificio. 
Un eventuale intervento di isolamento a cappotto esterno 
(ad esempio in fibra di legno) risulterebbe ottimale dal pun-
to di vista dell’isolamento termico, della correzione dei ponti 
termici e non impatterebbe sugli spazi interni, che sono già 
rifiniti e abitati. Tuttavia risulterebbe problematica la con-
nessione con la copertura – che presenta uno sporto molto 
ridotto – e altererebbe l’aspetto esterno dell’edificio, che è ca-
ratterizzato dalla muratura in pietra a vista. In Ossola, come 
anche in altre aree alpine, dall’Ottocento invalse, per motivi 
di status e anche grazie alla maggiore disponibilità di risorse 
economiche ed energetiche, la pratica di intonacare le facce 
esterne delle pareti perimetrali. Alla luce di questa considera-
zione un intervento di isolamento a cappotto esterno, rifinito 
con un intonaco, non risulterebbe in contrasto con le pratiche 
tradizionali. Tuttavia la propensione estetica per la tessitura 
muraria in pietra a vista potrebbe scoraggiare questo tipo di 
intervento. Va inoltre osservato che le norme vigenti e le scelte 
adottate dalle Commissioni locali per il paesaggio potrebbero 
impedire un simile intervento, vuoi in modo diretto, vuoi in 
modo indiretto (ad es. perché non consentono di modificare 
lo sporto del tetto e/o il dettaglio di gronda), rendendo evi-
dente il conflitto tra due obiettivi: quello della efficienza ener-
getica e quello della conservazione del patrimonio.
Una soluzione alternativa consisterebbe in un intervento di 
isolamento dall’interno, che comporterebbe però l’erosione 
degli spazi abitabili interni, la riduzione della capacità termi-
ca areica interna24 e quindi il peggioramento delle prestazioni 
estive. Estendendo tuttavia il ragionamento agli edifici in sta-
to di rudere o di abbandono – quali sono gli altri di Ghesc 
così come migliaia di altri nelle borgate alpine – il sacrificio di 
spazio interno potrebbe essere meglio gestito in fase proget-
tuale. Il problema del surriscaldamento estivo, invece, potreb-
be essere fronteggiato attraverso una corretta ventilazione, lo 
sfruttamento di tecniche di raffrescamento passivo che sfrut-
tano l’abbassamento della temperatura dell’aria esterna duran-
te la notte e l’adozione di schermature solari.
Nel caso studio sono state ipotizzate due soluzioni alternati-
ve; una con pannelli in fibra di legno rifiniti a calce e una con 
un termointonaco in calce-canapa, che garantirebbe maggio-
re inerzia termica e un migliore comportamento estivo.
Sono quindi stati ipotizzati quattro possibili interventi per 
l’isolamento dell’involucro, alcuni dei quali alternativi tra 
loro (Figura 8).

Figura 7. Simulazione del comportamento termico annuo 
dell’edificio con motore di calcolo dinamico orario, standard ANSI/
ASHRAE 140:2017, stato di fatto (Termolog).
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3.2. Scenari di intervento
Combinando gli interventi appena descritti sono stati com-
posti quattro scenari. L’isolamento del sottotetto (interven-
to A) è stato considerato da solo nello scenario base (sce-
nario 1) e ricorre anche negli altri tre. Nella composizione 
degli scenari 2, 3 e 4 all’isolamento del sottotetto si aggiun-
gono, rispettivamente, il termointonaco (B), il cappotto in-
terno (C) e il cappotto esterno (D).
Per ciascuno scenario sono stati ricalcolati i ponti termici per 
verificare la validità delle soluzioni ipotizzate e ridefinire il va-
lore dei coefficienti di trasmittanza termica lineica. Per quan-
tificare il risparmio energetico conseguibile attraverso l’attua-
zione di ciascuno degli scenari, l’edificio è stato nuovamente 

simulato con il software tenendo conto di nuovi stratigrafie, 
trasmittanze e ponti termici; considerando la relativa signi-
ficatività dei consumi reali monitorati, si è scelto di fare rife-
rimento al modello di calcolo di diagnosi energetica e quel-
lo orario. Tale operazione ha restituito il nuovo fabbisogno 
energetico, i nuovi consumi e ha permesso il confronto con il 
costo di realizzazione25 corrispondenti a ciascuna ipotesi. La 
Tabella 2 sintetizza i principali risultati della simulazione dal 
punto di vista energetico, economico e ambientale. Le ultime 
tre colonne riportano, in maniera esemplificativa, uno dei pa-
rametri più significativi restituiti dal calcolo dinamico orario 
descritto nel prossimo paragrafo, vale a dire la temperatura 
interna media radiante nel mese più caldo.

A – isolamento del sottotetto con pannelli in fibra di legno

U=0,25 W/m2K
Ulim=0,26 W/m2K
(D.M. 26/06/2015, appendice B, tabella 2)

caratteristiche dell’isolamento:
spessore: 14 cm
conducibilità termica (λ): 0,04 W/mK
densità: 120 kg/m3

calore specifico: 2100 J/kgK

B – termointonaco in calce-canapa sulla faccia interna delle pareti perimetrali

U=0,60 W/m2K
(il dimensionamento è avvenuto ipotizzando uno spessore massimo di 10 cm, che non 
consente di raggiungere la Ulim)
Ulim=0,39 W/m2K
(D.M. 26/06/2015, appendice B, tabella 1 + deroga per intervento dall’interno (+30%), 
allegato 1, 1.4.3_2)

caratteristiche dell’isolamento:
spessore: 10 cm
conducibilità termica (λ): 0,085 W/mK
densità: 400 kg/m3

calore specifico: 1500 J/kgK

C – cappotto termico in fibra di legno sulla faccia interna delle pareti perimetrali

U=0,36 W/m2K
Ulim=0,39 W/m2K
(D.M. 26/06/2015, appendice B, tabella 1 + deroga per intervento dall’interno (+30%), 
allegato 1, 1.4.3_2)

caratteristiche dell’isolamento:
spessore: 9 cm + 1 cm (colla e rasatura)
conducibilità termica (λ): 0,04 W/mK
densità: 120 kg/m3

calore specifico: 2100 J/kgK

D – cappotto termico in fibra di legno sulla faccia esterna delle pareti perimetrali

U=0,29 W/m2K
Ulim=0,30 W/m2K
(D.M. 26/06/2015, appendice B, tabella 1)

caratteristiche dell’isolamento:
spessore: 12 cm + 1 cm (colla e rasatura)
conducibilità termica (λ): 0,04 W/mK
densità: 120 kg/m3

calore specifico: 2100 J/kgK

Figura 8. Soluzioni A, B, C, D per l’isolamento dell’involucro.
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3.3. Calcolo dinamico orario dell’edificio (scenari di 
progetto)
La simulazione degli scenari di intervento è stata approfon-
dita mediante il calcolo dinamico orario dell’edificio, che ha 
permesso un confronto delle prestazioni dello stesso in rela-
zione ai diversi interventi di riqualificazione e la definizione 
dei profili di temperatura dell’aria interna e delle superfici 
disperdenti, utili al fine di valutare il comfort per gli abitan-
ti. Dall’analisi comparativa dei profili di temperatura interna 
durante il periodo estivo, ad esempio, è possibile riconoscere 

il miglior comportamento delle soluzioni caratterizzate dai 
più elevati valori di capacità termica areica interna.
Già da un primo sguardo ai quattro grafici relativi agli scena-
ri di progetto (Figura 9) e a quello relativo allo stato di fatto 
(Figura 7) appare evidente come, a parità di condizioni clima-
tiche esterne, vi siano differenze all’interno dell’ambiente. In 
particolare, si noti l’ampiezza delle variazioni di temperatura 
interna (operante, media radiante e dell’aria): molto pronun-
ciata per lo scenario 3, decisamente contenuta per lo scenario 
2 e ancora più contenuta per lo scenario 4. Il cappotto interno 

costo 
intervento EPgl,nren

classe 
energetica

variazione 
emissione 

CO2

T.R.
consumo 

legna e bosco 
necessario

principali risultati 
calcolo dinamico

t interna media radiante 
agosto

[€] [kWh/
m2a] [%] [anni] [kg] [ha] max

[°C]
min
[°C]

med
[°C]

STATO DI 
FATTO

STANDARD
(profilo A2) - 167,08 B - - 7.570 8,1 29,0 21,0 25,1

DIAGNOSI
(profilo A3) - 142,90 - - - 6.271 6,7

SCENARIO 1
A

STANDARD
(profilo A2) 3.327 159,99 B -4,28 33,6 7.173 7,7 29,0 21,4 25,3

DIAGNOSI
(profilo A3) - 137,01 - - - 5.942 6,3

SCENARIO 2
A + B

STANDARD
(profilo A2) 28.102 79,36 A3 -52,96 22,9 2.663 2,8 30,5 25,1 28,0

DIAGNOSI
(profilo A3) - 69,62 - - - 2.172 2,3

SCENARIO 3
A + C

STANDARD
(profilo A2) 13.056 69,16 A3 -59,13 9,5 2.092 2,2 37,1 19,2 27,9

DIAGNOSI
(profilo A3) - 60,36 - - - 1.654 1,8

SCENARIO 4
A + D

STANDARD
(profilo A2) 15.802 73,49 A3 -56,51 12,1 2.334 2,5 30,0 26,7 28,4

DIAGNOSI
(profilo A3) - 63,46 - - - 1.827 1,9

Tabella 2. Riassunto del confronto degli scenari.



55
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 153 - LXXIV - N. 1 - GIUGNO 2020

RASSEGNA

in fibra di legno (scenario 3) determina, oltre all’innegabile 
riduzione dei consumi per il riscaldamento e al miglioramen-
to del comfort invernale, un peggioramento delle condizioni 
di comfort estivo a causa della minore capacità termica areica 
interna delle pareti perimetrali. In sostanza il posizionamento 
dell’isolante sul lato interno dell’involucro riduce la capacità 
delle murature in pietra di assorbire e rilasciare il calore e la 
possibilità di contenere i picchi di temperatura delle ore calde 
dei giorni estivi. Il migliore comportamento descritto dal gra-
fico dello scenario 2, seppure si tratti anche in questo caso di 
un intervento sul lato interno dell’involucro, è motivato dalla 
maggiore densità del termointonaco in calce-canapa rispetto 
alla fibra di legno, che contribuisce a una maggiore inerzia 
termica. Infine, il cappotto esterno in fibra di legno (scenario 
4) presenta l’andamento dei profili di temperatura più “ap-
piattito”. In questo caso infatti il posizionamento dell’isolante 
sul lato esterno dell’involucro permette alla massa dei muri in 
pietra di rimanere a contatto con l’ambiente interno garan-
tendo la valorizzazione dell’elevata inerzia termica che carat-
terizza questo tipo di edifici.

Conclusioni
Pur escludendo un approccio solo “prestazionale”, incompa-
tibile con la natura di edifici di questo tipo, è essenziale che i 
progetti di recupero tengano in considerazione l’aspetto dei 
consumi energetici, imprescindibile in un’ottica di sosteni-
bilità. L’ipotesi di progressivo ripopolamento della borgata 
solleva infatti il problema della sostenibilità del riscalda-
mento invernale di edifici particolarmente “energivori”, se 
le attese di comfort sono non quelle originarie bensì quelle 
contemporanee.
Se poi non si fa riferimento astratto all’energia “consuma-
ta” ma al combustibile utilizzato, e ci si pone l’obiettivo di 
escludere combustibili fossili, non si può prescindere dalla 
ricerca di un equilibrio tra la quantità di biomassa estraibile 
in modo sostenibile da un certo territorio e la quantità di 
combustibile necessario a riscaldare gli edifici dello stesso 
territorio. Gli interventi di retrofit energetico dovrebbero 
porsi l’obiettivo di conseguire, nel rispetto delle caratteristi-
che storico-architettoniche degli edifici, un valore medio di 
consumo per riscaldamento che non comporti né l’erosione 
delle risorse boschive né l’importazione di combustibile26. 
Si è quindi tentato di convertire il fabbisogno di legna in 
superficie boschiva27 necessaria al sostentamento termico 
dell’edificio studiato, ipotizzando una gestione sostenibile 
del bosco. A seconda dei consumi presi in considerazione 
nello stato ante intervento (quantitativi stimati dagli occu-
panti oppure valore ricavato dalla diagnosi energetica dell’e-
dificio) tale superficie varia tra i 2,9 e 6,7 ha. Tali consumi 
possono apparire sostenibili oggi, quando gli abitanti sono 
tre e può essere consumata la legna ricavata liberando il vil-
laggio dalla vegetazione che l’aveva letteralmente sepolto, 
ma non in perpetuità, e men che meno se la borgata dovesse 
tornare ad essere popolata. Ne consegue la necessità di un 
intervento per ridurre tali fabbisogni.
In ultimo, le simulazioni con il motore di calcolo dina-
mico orario hanno evidenziato quanto possano variare le 
condizioni di comfort in funzione delle scelte progettuali, 
e quindi l’importanza dell’impiego di questi strumenti per 
una progettazione consapevole degli interventi di recu-
pero. Un approccio analitico può favorire la valorizzazio-
ne del potenziale, anche energetico, degli edifici di valore 
storico-architettonico.

Note
1 Altitudine 382 m s.l.m., zona climatica E, 2936 gradi giorno.
2 Tra le numerose pubblicazioni disponibili sull’argomento, si 
vedano Luigi Dematteis, Case contadine nelle Valli dell’Ossola, 
Cusio e Verbano, Priuli & Verlucca, Ivrea 1985; Giovanni Simonis, 
Costruire sulle Alpi, Tararà, Verbania 2005; Galeazzo M. Conti, 
Gilberto Oneto, Paesaggio di pietra, alberi e colore, Alberti Libraio 
Editore, Verbania 2008; Oliviero Tronconi, L’architettura mon-
tana, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2008; Andrea Bocco, 
Nadia Battaglio, Linee guida, indirizzi tecnici e prescrizioni per 
gli interventi di recupero e di nuova costruzione nel Comune di 
Premia, Comune di Premia, Premia 2011; Manuale per il recupero 

Figura 9. Simulazione del comportamento termico annuo 
dell’edificio con motore di calcolo dinamico orario, standard ANSI/
ASHRAE 140:2017, scenari 1, 2, 3 e 4 (Termolog).
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architettonico, GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio e Ossola, 
Domodossola [2013]; Marco Zerbinatti (a cura di), Manuale per 
il recupero del patrimonio architettonico di pietra tra Verbano Cusio 
Ossola e Canton Ticino, Provincia Verbano Cusio Ossola, Verbania 
2014. Senza contare la vasta letteratura dedicata specificamente 
all’architettura walser.
3 Andrea Bocco, Il recupero di un’antica borgata in pietra dell’Os-
sola: Ghesio, “villaggio laboratorio”, ANCSA, Gubbio 2015.
4 Luigi Sertorio, Storia dell’abbondanza, Bollati Boringhieri, 
Torino 2002.
5 È stata utilizzata la termocamera FLIR E60bx messa a dispo-
sizione dal Laboratorio di Analisi e Modellazione dei Sistemi 
Ambientali (LAMSA) del DAD, Politecnico di Torino.
6 Rapporto tecnico UNI/TR 11552:2014 - Abaco delle strutture 
costituenti l’involucro opaco degli edifici.
7 Indagine strumentale condotta ai sensi della norma ISO 9869-
1:2014 Thermal insulation - Building elements - In-situ measure-
ment of thermal resistance and thermal transmittance.
8 Il termoflussimetro è un sensore a piastra in grado di misurare il 
flusso termico che lo attraversa; l’utilizzo combinato, come in que-
sto caso, di due sensori garantisce una maggiore attendibilità dei 
valori misurati. La restante strumentazione ha lo scopo di moni-
torare le condizioni ambientali interne ed esterne e la temperatura 
superficiale sui due lati della parete.
9 Tutti i sensori sono stati fissati a parete con pasta termica e na-
stro adesivo in alluminio per un ottimale contatto termico con la 
parete.
10 La campagna misure è durata 14 giorni ed è stata svolta nel mese 
di gennaio 2018, consentendo di garantire una differenza di tem-
peratura mai inferiore agli 11°C.
11 Sia all’interno che all’esterno i dati sono stati raccolti con una 
frequenza di memorizzazione di 15 minuti previa sincronizzazio-
ne dei due apparecchi.
12 Tale metodo prevede il calcolo, per ciascuna nuova acquisizio-
ne, della media aritmetica sulla totalità dei valori precedentemen-
te acquisiti.
13 Questo procedimento ha permesso di ottenere un valore mag-
giormente indipendente dall’incidenza dei moti convettivi causati 
dalla stufa a legna rispetto al risultato ottenibile mediante il calco-
lo diretto della trasmittanza a partire dai valori registrati.
14 Tali acquisizioni strumentali risultano sostanzialmente coe-
renti con il valore di trasmittanza termica fornito dalla UNI/TR 
11552:2014 per le murature in pietra, che per spessori di parete di 
70 cm riporta un valore di 1,96 W/m2K.
15 Il generatore è una stufa in ghisa di marca Jøtul, modello F 602, 
della potenza nominale di 6 kW.
16 Si è stimato un mix di combustibile composto al 50% da quercia 
e al 50% tiglio.
17 Per la quantificazione del potere calorifico si è fatto riferimento 
a L’energia del legno. Nozioni, concetti e numeri di base, Regione 
Piemonte, Torino 2004.
18 I dati climatici sono forniti dalla UNI 10349:2016, e riferiti alla 
stazione meteo di Pallanza (VB).
19 Tabella 1, Allegato 1 del DM 26.06.2015 – Requisiti Minimi
20 È stato utilizzato l’apposito modulo del software Termolog, con-
forme alla norma UNI EN ISO 52016-1:2018. La simulazione è 

svolta utilizzando i dati dell’anno tipo climatico CTI relativi alla 
stazione di Pallanza (VB).
21 Gli input richiesti dal software vertono sugli aspetti del riscal-
damento ed eventuale raffrescamento (temperature di set-point 
dell’impianto), della ventilazione (ricambi/ora), dei carichi inter-
ni e dell’umidità dell’ambiente interno. Tutti i parametri sono de-
scritti attraverso 24 valori per ciascun giorno della settimana, diffe-
renziando il periodo di riscaldamento da quello di raffrescamento.
22 Il software permette di eseguire uno zoom del periodo desiderato 
fino a raggiungere la singola giornata con evidenziati i valori orari.
23 Ad esempio, la potenziale installazione di pannelli solari termici 
e/o fotovoltaici, per quanto auspicabile da un punto di vista pret-
tamente energetico, introduce la delicata questione del loro inse-
rimento in un contesto di elevato interesse storico-architettonico 
come quello in esame. Si tratta sicuramente di un tema interessante 
ma al tempo stesso articolato, e che potrà essere sviluppato in un’al-
tra occasione. Per indicazioni di approccio, vedi Andrea Bocco e 
Francesco Stassi, Linee guida per la riqualificazione energetica de-
gli insediamenti montani, in Giovanni Paludi, Paolo Zeppetella (a 
cura di), Valorizzare le risorse della montagna, L’Artistica Editrice, 
Savigliano 2011, pp. 110-126. Per un simile caso studio, vedi 
Andrea Bocco e Nadia Battaglio, Il progetto pilota, in Giovanni 
Paludi, Paolo Zeppetella (a cura di), Valorizzare le risorse della valle 
Ossola, L’Artistica Editrice, Savigliano 2011, pp. 39-59.
24 La capacità termica areica interna (K1), espressa in kJ/m2K, 
esprime la quantità di calore che deve essere fornita all’unità di 
superficie interna perché la sua temperatura si alzi di 1°C. Tale pa-
rametro, strettamente legato alla densità dei materiali che costitui-
scono i primi cm di spessore dell’elemento costruttivo, rappresenta 
la capacità dell’unità di superficie di assorbire calore internamente. 
Per un’ottimale gestione dei picchi di temperatura estivi è fonda-
mentale che l’ambiente sia lambito da superfici caratterizzate da 
elevati valori di K1.
25 I costi parametrici degli interventi sono stati calcolati utilizzan-
do il Prezzario Regionale Piemonte del 2018.
26 In un precedente studio, abbiamo dimostrato che la gestione 
attenta del patrimonio boschivo della valle Varaita avrebbe potuto 
fornire in modo sostenibile il combustibile necessario a riscaldare 
l’intero patrimonio edilizio locale se questo fosse stato reso più 
efficiente, passando a un valore medio di consumo energetico per 
riscaldamento di 58 kWh/m2a. Vedi Andrea Bocco, Francesco 
Stassi, Produzione di energia da fonti rinnovabili, in Giovanni 
Paludi, Paolo Zeppetella (a cura di), Valorizzare le risorse della 
montagna, L’Artistica Editrice, Savigliano 2011, pp. 74-90.
27 Il valore di produttività per la tipologia di bosco in questione è 
stimato in 0,937 t/ha.
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Abstract
A undici anni dal lancio del programma Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 
lo studio prende in considerazione gli effetti del piano confrontando criticità 
ed effetti positivi sul territorio. La ricerca evidenzia che molti degli interventi 
realizzati sono lontani dai centri abitati, privi dei servizi essenziali e di scarsa 
qualità architettonica. Le azioni correttive messe in atto dal governo brasilia-
no non sembrano aiutare a risolvere i problemi identificati. Il territorio brasi-
liano presenta inoltre grande eterogeneità dal punto di vista socio economico, 
climatico e culturale: un solo piano senza declinazioni locali pare inadeguato. 
Una possibile direzione di sviluppo futuro per il miglioramento della qualità 
della vita dei residenti è rappresentata dall’integrazione di soluzioni proprie 
dell’ambito Smart City, quale punto di incontro tra le esigenze delle pubbliche 
amministrazioni e il supporto dei privati che tentano di declinarle nell’ambito 
dell’affordable housing. 

Eleven years after the launch of the Minha Casa Minha Vida (PMCMV) pro-
gramme, this study takes into consideration the effects of the plan on the territo-
ry by comparing critical issues and positive effects. The research highlights that 
many of the interventions are far from urban centers, lacking essential services 
reflecting a poor architectural quality. The corrective actions implemented by the 
Brazilian government do not seem to help in solving the identified problems. 
Besides this, the Brazilian territory presents great heterogeneity from a socio-eco-
nomic, climatic and cultural point of view: a general nationwide plan without 
local variations seems inadequate. A possible direction of future development for 
the improvement of the quality of life of the residents is represented by the inte-
gration of solutions belonging to the Smart City domain. This integration is a 
meeting point between the needs of the public administrations and the support of 
private innovative developers who are trying to deploy them into the Affordable 
housing market.

Premessa 
Il Brasile è uno dei Paesi in cui gli effetti dei modelli di (in)sostenibilità urbana e 
del deficit abitativo più pesano sulla qualità di vita nelle città: circa il 19% della 
popolazione vive in insediamenti informali1 e la mancanza di abitazioni è una 
delle cause principali di esclusione sociale2 (Figura 1). Da tempo il Paese cerca 
di offrire una risposta concreta al deficit abitativo, attraverso piani di sviluppo 
urbano, con particolare attenzione alle fasce di popolazione a basso reddito3.
Il Politecnico di Torino, in particolare il Centro di ricerca sull’habitat nel 
Sud Globale (CRD-PVS) ha una storia ormai ventennale di cooperazione 
con alcune Municipalità brasiliane, nella definizione di strategie e progetti di 
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rigenerazione urbana e riqualificazione ambientale di aree 
marginali; una collaborazione che ha favorito nel tempo an-
che lo sviluppo di tesi di laurea, workshop di terzo livello 
e seminari di approfondimento congiunti4. La ricerca qui 
presentata trae spunto da una collaborazione con la città di 
Osasco, nell’area metropolitana di San Paolo, e si arricchisce 
di un ulteriore confronto con l’Unità Research and Urban 
Planning di Planet Smart City, società attiva in Brasile con 
progetti di affordable housing.

1. Il programma Minha Casa Minha Vida
La crisi economica che ebbe inizio nel 2008 negli Stati Uniti 
investì il mondo intero, contaminando il sistema capitalista 
dipendente dalle finanze globali. Il governo brasiliano tentò 
di reagire rapidamente alla crisi, adottando misure di espan-
sione del credito dalle banche pubbliche e provvedimenti 
d’appoggio ai settori in difficoltà5. 
Nel 2009 il governo annunciò il lancio del programma 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) come misura con-
creta per la diminuzione del deficit abitativo, che al 2008 
si aggirava intorno ai 5,45 milioni di unità, ovvero il 10% 
dello stock nazionale6. Con l’obiettivo di ampliare l’offerta 

di mercato per le famiglie con reddito fino a dieci salari mi-
nimi7, venne stabilita la soglia di un sussidio diretto, propor-
zionale al reddito familiare. 
Il Programma ebbe un impatto positivo sull’economia gra-
zie agli effetti generati tramite l’industria delle costruzioni8; 
servì inoltre come incentivo per l’acquisto della casa da parte 
della popolazione a basso reddito, influenzando così la cre-
scita economica attraverso la generazione di posti di lavoro 
e guadagnando consensi popolari9.
Per monitorare l’efficacia del Programma, il Governo 
Federale stabilì, per le diverse fasi della sua attuazione, gli 
obiettivi da raggiungere, in termini di numero di abitazioni 
costruite: nella prima (2009-2011) un milione; nella secon-
da e terza (2011-2014 e 2016-2018) due milioni ciascuna. 
Tuttavia, per comprendere il PMCMV è necessario uno 
sguardo che superi la semplice analisi quantitativa10.
Il Programma è attuato seguendo due modalità principa-
li di intervento: Habitaçao de Interesse Social e Segmento 
Economico. La prima riguarda la costruzione di case per una 
fascia di popolazione a reddito quasi nullo11 e implica lo 
stanziamento pressoché totale di fondi pubblici per la co-
struzione e l’acquisizione dell’immobile; la seconda prevede 
la costruzione di alloggi per fasce di reddito superiore a tre 
salari minimi, incentivando il settore immobiliare privato 
attraverso sussidi pubblici e meccanismi di agevolazione fi-
nanziaria. Le case per questa fascia di popolazione sono sog-
gette alle regole di mercato, dunque messe in vendita, ma a 
prezzi calmierati12. 
Il criterio per l’accesso ai finanziamenti è definito in base 
al reddito familiare. Nelle prime due fasi di attuazione del 
Programma13 erano tre: da zero a tre salari minimi, da tre a 
sei e da sei a dieci14; nell’ultima divennero quattro, facilitan-
do così l’accesso ai finanziamenti a un più ampio bacino di 
utenza con reddito inferiore. L’incremento delle fasce e la 
conseguente redistribuzione dei redditi si resero necessarie 
per l’impossibilità delle famiglie più povere di provvedere ai 
costi mensili del mutuo, sommati a quelli della manutenzio-
ne e dei servizi15.
Il Programma è poi articolato in diverse modalità attuative. 
Il MCMV-FAR (Fundo Arrendamento Residencial) ha come 
obiettivo rendere accessibile l’acquisto della casa alle fami-
glie, attraverso la realizzazione di unità abitative da parte di 
aziende del settore delle costruzioni. Tale modalità prevede la 
realizzazione del progetto da parte di un appaltatore incarica-
to dalla CAIXA, che è responsabile della consegna delle pro-
prietà completate. Le abitazioni realizzate sono di proprietà 
del FAR finché non vengono assegnate o vendute. Per le fasce 
più basse il sussidio per l’acquisto è a copertura quasi totale, 
ed è necessario sottoporsi a un sorteggio per l’assegnazione 
della casa. Per le fasce superiori (due e tre) il meccanismo è 
pressoché il medesimo, ma il sussidio erogato è inferiore; i be-
neficiari non devono dunque attendere l’assegnazione diretta 
della casa, ma possono rivolgersi alla CAIXA con la necessa-
ria documentazione per chiedere il finanziamento. 

Figura 1. Osasco, São Paulo. Favela Morro de Socó (foto: Francesca 
De Filippi).
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MCMV – Entidades prevede finanziamenti per l’acces-
so alla casa rivolti alle famiglie più povere, coordinate da 
“Entidades”, enti riconosciuti dal Ministério das Cidades, 
organizzati in forma associativa o di cooperative autogestite. 
I prestiti sono concessi per due finalità distinte: la costru-
zione di nuove abitazioni nelle città o la riqualificazione 
di immobili esistenti. Le famiglie che possono accedere al 
finanziamento appartengono alla prima fascia. Nonostante 
il limitato investimento (solo l’1% delle abitazioni sono 
costruite con MCMV-E), questa sezione del Programma è 
molto importante, in quanto rappresenta l’esito della lotta 
per includere comunità a basso reddito nel processo di rea-
lizzazione e assegnazione di abitazioni a condizioni agevola-
te, dal quale, storicamente, sono sempre state escluse16. 

2. Il PMCMV dieci anni dopo
Alcuni gruppi di ricerca in Brasile hanno osservato e ana-
lizzato da diverse prospettive le criticità e gli effetti sul ter-
ritorio nell’arco dei dieci anni dall’avvio del Programma. 
Un approfondimento importante riguardo la qualità del 

progetto architettonico è stato sviluppato dalla Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
e dal Laboratòrio de Habitação e Assentamentos Humanos 
– LABHAB nel 2012. Il gruppo di ricerca ha preso in esame 
i nuovi quartieri costruiti grazie all’euforia derivante dagli 
incentivi del PMCMV17. L’analisi si concentra sugli inter-
venti del segmento economico per le fasce due e tre ed evi-
denzia come, sebbene presenti in quantità minore, progetti 
di edilizia pubblica come Portais e Vicentina ad Osasco, 
nell’area metropolitana di San Paolo, dello Studio Vigliecca 
e Associati (Figura 2), mostrino una qualità architettonica 
superiore a quella offerta dal settore privato. 
Il gruppo di ricerca riscontra inoltre criticità ricorrenti nella 
maggior parte dei casi analizzati nel medesimo segmento, in 
particolare riguardo alla pianificazione dell’insediamento, 
l’inserimento nel tessuto esistente e la qualità architettoni-
ca degli edifici18. I progetti realizzati grazie ai finanziamenti 
del PMCMV sono tuttora costruiti in aree periferiche della 
città (dove il costo della terra è minore), mancano di infra-
strutture e servizi adeguati, non sono facilmente accessibili 

Figura 2. Osasco, São Paulo. Quartiere Portais (fonte: Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano/SEHDU di Osasco).
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con mezzi di trasporto pubblico. La pianificazione degli in-
sediamenti non tiene conto delle caratteristiche geomorfo-
logiche del sito o dell’impatto sull’ambiente e sul paesaggio, 
proponendo in molti casi una reiterazione di edifici identici 
o condomini a pianta ad H (Figura 3). Si riscontra infine 
una carenza di qualità alla scala architettonica, per quanto 
riguarda il dimensionamento delle unità abitative, la flessi-
bilità degli spazi e le strategie di sostenibilità ambientale. 
Simili criticità sono state evidenziate anche dal gruppo Rede 
Cidade e Moradia19 che nel 2015 ha divulgato i risultati di 
una ricerca riguardo gli effetti che il PMCMV ha avuto sulla 
qualità di vita della popolazione, nonché gli impatti a livel-
lo territoriale. Il documento descrive, seguendo le categorie 
stabilite nell’Osservazione Generale n. 4 dal Comitato di 
Diritti Economici, Sociali e Culturali dell’ONU (1991)20, i 
parametri che definiscono un abitare dignitoso: abitabilità, 
disponibilità di servizi e infrastrutture, localizzazione, ade-
guamento culturale, accessibilità, sicurezza della proprietà e 
sostenibilità dei costi. 
L’abitabilità descrive l’insieme delle condizioni fisiche, igie-
nico-sanitarie, di comfort e di salubrità della casa. Si pone 
inoltre attenzione agli aspetti di ordine fisico, psicologico 
e socioculturale connessi all’abitare21. Secondo questi para-
metri, le case realizzate tramite il PMCMV, di dimensioni 
standardizzate (indipendenti dalla dimensione del nucleo 

familiare), sono carenti nel rispondere alla domanda e alle 
reali necessità dell’utenza. 
Ciò avviene per un meccanismo lucrativo: considerato che 
costi e dimensioni delle unità sono prestabiliti, il profitto 
del costruttore si basa sul risparmio raggiunto attraverso un 
processo di produzione standardizzato, economie di scala, 
un agile processo approvativo e l’accesso alla terra ai costi più 
bassi possibili22. La standardizzazione delle tipologie abitative 
è strettamente connessa a quella del processo produttivo, con 
conseguenze sulle dimensioni, sui materiali e componenti 
adottati, nonché sui metodi di costruzione23, in ragione del 
contenimento dei costi. Lo Stato Federale ha apportato del-
le modifiche al Programma nella terza fase di avanzamento, 
incrementando la dimensione minima degli appartamenti da 
39 a 41 m2 ma, come esposto nella Cartilha Novas Regras do 
PMCMV24, oggi si è tornati alle condizioni di partenza. La ra-
gione sta nel fatto che tale incremento, benché lieve, avrebbe 
chiesto modifiche nei progetti e conseguentemente nel pro-
cesso produttivo e costruttivo, soprattutto per ciò che riguar-
da la struttura portante. All’interno della Cartilha si legge che 
lo Stato ha preferito favorire la dinamicità del mercato delle 
costruzioni e non modificare le prassi in essere, mantenendo 
snello il processo ormai rodato da un decennio.
Un’ulteriore criticità del Programma riguarda la disponi-
bilità di servizi. Il diritto all’abitazione prevede che le case 

Figura 3. Eunápolis, Bahia. Insediamento realizzato tramite il Piano MCMV (foto: Manu Dias/SECOM; fonte: Wikimedia Commons).
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di nuova costruzione siano connesse a reti fognarie, gas ed 
energia elettrica. Nelle zone limitrofe ai nuovi insediamen-
ti devono trovarsi servizi e attrezzature pubbliche come 
scuole, ospedali, aree per lo sport. Benché servizi essenzia-
li, nessuna legge prima del programma MCMV aveva mai 
definito esplicitamente l’obbligatorietà di tali dotazioni. Fu 
dunque questo un cambiamento importante, che contribuì 
al successo del Programma. Nella prima fase di attuazione, 
tuttavia, un milione di abitazioni furono costruite senza al-
cun tipo di infrastruttura25, il che favorì la nascita di negozi 
e commerci informali all’interno degli insediamenti, spesso 
tra le mura domestiche26. Il Governo Federale e le istituzio-
ni, nonostante i tentativi di individuare soluzioni concrete 
in risposta all’assenza di servizi, non riuscirono a sopperire 
alle lacune legislative del primo anno di attuazione. La po-
polazione, costretta a spostamenti per poter accedere a ser-
vizi essenziali o al luogo di lavoro, preferì in gran parte vive-
re in insediamenti informali all’interno delle città, piuttosto 
che nelle nuove abitazioni costruite grazie al Programma.
Nonostante l’introduzione della legge, la collocazione delle 
nuove unità abitative rispetto al resto della città è rimasta 
negli anni comunque periferica, per via del costo della ter-
ra, a sfavore dell’integrazione nel tessuto urbano dei lotti di 
nuova edificazione. 
Nel 2014 il gruppo di ricerca LabCidade di San Paolo ha 
condotto un’analisi degli inserimenti urbani realizzati con 
i finanziamenti del Programma e predisposto un metodo di 
valutazione dell’adeguatezza del posizionamento di questi 
ultimi all’interno delle città. La rete di trasporti, la presenza 
di aree dedicate al commercio e ai servizi, il disegno urba-
no e l’integrazione nel tessuto della città urbana sono stati 
esaminati attraverso indicatori pesati, per valutare la riuscita 
dei progetti27. 
Marques e Rodrigues osservano come la legislazione in esse-
re sia stata, anche prima di MCMV, concepita per favorire 
il settore privato e i proprietari terrieri28; ciò spiega la scelta 
di localizzazione di quartieri abitativi in aree periferiche e 
inadeguate.
Nel Programma non vengono inoltre trattate con la dovu-
ta attenzione le criticità relative al problema della terra e 
dell’inserimento urbano, che le pubbliche amministrazioni 
generalmente risolvono tramite l’applicazione della zoniz-
zazione restrittiva (ZEIS)29. Applicato agli interventi del 
PMCMV, il ruolo che detiene questo strumento urbanisti-
co messo in atto dai Comuni, è fortemente condizionato dal 
settore privato che, in qualche modo, definisce la localizza-
zione della produzione, disincentivandone l’attuazione cor-
retta. I dati raccolti da uno studio effettuato sulla Regione 
del Grande ABC30 evidenziano come le Municipalità pos-
sono giocare un ruolo decisionale importante attraverso 
strumenti urbanistici redistributivi utilizzati per migliorare 
l’accesso alla terra31, ma sono inefficaci nell’opporsi alla de-
cisione dell’impresa costruttrice riguardo la localizzazione 
dei lotti di nuova edificazione. Per ovviare a tali criticità è 

importante evidenziare il ruolo che l’urbanistica detiene 
all’interno del Programma, e quali sono le potenzialità e i 
limiti degli strumenti di governo del territorio esplicitati 
nell’Estatudo da Cidade32. L’inserimento nel tessuto urba-
no necessita infatti di analisi anche a livello delle relazioni 
spaziali che si instaurano tra i nuovi complessi residenziali 
e la città esistente. Il problema della sicurezza che dilania 
il Brasile costringe, nella maggior parte dei casi, a murare 
il perimetro dei nuovi insediamenti (denominati appunto 
condominios fechados, cioè condomini chiusi), costringendo 
gli abitanti a una segregazione forzata33.
L’accesso alla proprietà, soprattutto per la popolazione della 
fascia uno del PMCMV, è questione delicata e di difficile 
gestione. Chi viene accompagnato tramite il Programma nel 
processo di acquisizione della nuova abitazione spesso pro-
viene da realtà di assoluta povertà (in molti casi da favelas), 
dove i servizi minimi (acqua, luce) sono inesistenti o reperiti 
abusivamente; accettare di sostenere nuovi costi nel passag-
gio alla vita in condominio non è dunque affatto scontato.
Durante questi dieci anni lo Stato ha tentato di migliorare 
il gap tra le spese per la casa e il reddito delle famiglie, altri-
menti costrette a tornare a vivere in insediamenti informali. 
Raquel Rolnik ricorda che non è plausibile che un Paese del-
le dimensioni del Brasile possieda un’unica politica abitativa 
per l’accesso all’abitazione34. È invece fondamentale svilup-
pare programmi di urbanizzazione di favelas, promuovere 
migliorie abitative e processi di regolarizzazione della terra, 
occupare le aree vuote o inutilizzate, recuperare gli immobi-
li nelle aree centrali per abitazioni sociali e, ancora, instau-
rare un programma di affitti sociali per le famiglie che non 
possono accedere all’acquisto di un immobile, tutelando 
così le fasce più deboli. 
Storicamente, in America Latina, i migliori risultati sono 
stati ottenuti quando si è promossa l’autogestione per lo 
sviluppo di progetti abitativi diretti alle fasce a rischio 
povertà35.
Lo strumento attraverso cui l’autogestione è stata sperimen-
tata è il mutirão, che prevede il coinvolgimento dei futuri 
residenti nelle fasi di pianificazione, progettazione e co-
struzione dell’immobile. La comunità gestisce le questioni 
relative alla propria abitazione supportata da finanziamenti 
statali e guidata nel percorso progettuale da figure professio-
nali specializzate. 
Il programma Minha Casa Minha Vida – Entidades 
(PMCMV-E) si avvale, in sostanza, dei principi del mu-
tirão: consente alle famiglie, organizzate tramite un mecca-
nismo associativo o cooperativo, di accedere all’abitazione. 
Il PMCMV-E prevede la progettazione e costruzione dei 
nuovi insediamenti in modo autogestito, come alternativa 
all’affidamento dei lavori alle imprese di costruzione. Le or-
ganizzazioni senza scopo di lucro, Entidades Organizadoras 
– EO, seguite nel percorso dai gruppi di assistenza tecnica, 
Assessorias Técnicas – AT, costituiscono una alternativa alle 
regole top-down che discendono dal Programma. 
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Nonostante tali presupposti, non sono trascurabili al-
cuni aspetti negativi che riguardano la messa in atto del 
PMCMV-E. Esso non si differenzia molto dall’originario 
MCMV, in quanto le Entidades beneficiano dell’1% di ogni 
costo unitario, proprio come in una qualsiasi operazione im-
mobiliare. Dal momento che il Programma si rivolge diret-
tamente alle Entidades e non ai potenziali diretti beneficiari, 
accade che alcune Entidades privilegino famiglie con reddi-
to più alto, in modo da avere un ritorno economico sicuro, 
penalizzando così le fasce più deboli della popolazione36.
Le Entidades inoltre si trovano molto spesso a dover soppe-
rire a degli incarichi che normalmente sono affidati a per-
sonale specializzato all’interno di agenzie di edilizia gover-
nativa. In molti casi gli enti coordinatori si trovano a dover 
mettere in atto delle forme di partecipazione che non sanno 
manovrare e i risultati sono quindi scarni: la riuscita del pro-
getto viene a mancare, erodendo la fiducia tra le comunità. 
Lo studio effettuato da Stiphany e Ward sui quartieri di 
Heliopolis e São Francisco37 (entrambi in São Paulo) evi-
denziano, al di là delle intenzioni del Programma, i limiti 
nella sua applicazione. Ancora oggi le famiglie tolte da gravi 
situazioni di rischio vengono insediate in luoghi lontani da 
quelli di origine, talvolta all’interno di “comunità murate”, 
in ulteriori spazi di urbanizzazione periferica.

3. Azioni correttive
Le criticità osservate a dieci anni dal lancio del Programma 
non differiscono molto da quelle iniziali, il che rivela come 
alcuni obiettivi siano stati disattesi. È bene evidenziare tut-
tavia come nella pratica alcune direttive siano state recepite 
e l’assetto normativo si sia gradualmente orientato al rag-
giungimento di abitazioni migliori sia per qualità architet-
tonica sia per l’integrazione di maggiore funzionalità. 
Nel 2017 la Secretaria Nacional de Habitação do Ministério 
das Cidades (SNH/MCidades) ha pubblicato tre documen-
ti, sotto la denominazione di “Minha Casa + Sustentavel”. 
I primi due costituiscono linee guida per l’inserimento dei 
complessi residenziali all’interno delle città, mentre il terzo 
si focalizza sulla valutazione del progetto urbano, eviden-
ziando la necessità di intervenire su una adeguata definizio-
ne degli spazi nei nuovi insediamenti. 
La progettazione degli spazi interni all’abitazione è oggi più 
attenta e coerente con le reali necessità dell’utenza e adegua-
ta alla dimensione del nucleo familiare, in tutte le fasce di 
reddito. 
Nel 2011, con il secondo articolo della legge 12.424, il 
PMCMV si impegnò a osservare l’adeguamento ambien-
tale del progetto, così come a predisporre l’infrastruttura 
di base, che include vie di accesso, illuminazione pubblica, 
fognature e raccolta dell’acqua piovana38, per contenere in 
parte il problema delle ghost city. Allo stesso modo ci si foca-
lizzò anche sul contrasto alle disuguaglianze sociali, di razza 
e genere. Come già esposto, tra la fine della prima e l’inizio 
della seconda fase di attuazione vennero inseriti incentivi, 

con priorità alla Fascia 1 (Habitação de Interesse Social), a 
famiglie in condizioni di particolari difficoltà (es. donne 
con ruolo di capofamiglia, malati, persone con problemi 
psichiatrici, residenti in area di rischio e insalubri)39. Questo 
meccanismo ha innescato effetti secondari, come l’insedia-
mento di alcune famiglie in aree fortemente a rischio, per 
esempio costruendo palafitte sui corsi d’acqua che attraver-
sano le favela, pur di usufruire dei diritti ed evitare le lun-
ghe liste d’attesa per il conseguimento della casa. È evidente 
come, nonostante i tentativi di trovare soluzioni concrete ad 
alcune criticità, il loro superamento resti comunque molto 
difficile, a dispetto dell’intervento legislativo.
Le pratiche di incentivo alla cooperazione negli anni sotto 
regime di mutirão e tutti gli step che hanno portato alla de-
finizione del PMCMV-E, sono stati indispensabili al fine 
di contenere l’imposizione di pratiche top-down da parte 
del Governo Federale. Come sostengono Angélil e Hehl40, 
le realtà urbane realizzate secondo modelli di produzione 
quantitativi e fortemente orientati alla standardizzazione, 
non rispecchiano le specificità dei diversi contesti delle 
città brasiliane, né tantomeno si adattano ai diversi modi 
di vita delle comunità41. È pertanto indispensabile tene-
re in conto le diversità integrando modelli di governance 
top-down e bottom-up e favorendo la partecipazione dei 
futuri abitanti. Paragonando la produzione di abitazioni 
del medesimo intervallo economico è stato riscontrato da 
Teixeira42 una maggiore qualità nei progetti realizzati trami-
te il PMCMV-E, e si evidenzia come l’impegno collettivo 
e la partecipazione dei beneficiari all’interno dei processi, 
si riflettano positivamente sull’esito progettuale dei nuovi 
insediamenti. Il Conjunto Florestan Fernandes e Parque 
Estela nell’area metropolitana di São Paulo, realizzati attra-
verso i finanziamenti e la modalità PMCMV-E, Comuna 
Urbana D. Helder Câmara vicino a Campinas, il Conjunto 
Habitacional COPROMO a Osasco (SP) in regime di mu-
tirão, sono solo alcuni esempi in cui le pratiche di collabora-
zione tra abitanti e figure tecnico-professionali hanno favo-
rito la costruzione di una “moradiadigna”43 e di pratiche di 
inclusione sociale. 

4. Possibili direzioni future
Addentrandosi nella normativa stringente del Programma, 
risulta evidente quanto quest’ultimo sia complesso e artico-
lato. Fin dall’inizio si è cercato di promuovere meccanismi 
finanziari di rilancio del mercato per la gestione delle poli-
tiche abitative e di sviluppo urbano, lasciando sullo sfondo 
la qualità del progetto. Alla luce degli sviluppi e dei risultati 
ottenuti fino a oggi, si intravedono due direzioni principali 
di possibile avanzamento per il Programma: la prima riguar-
da la qualità architettonica e urbana degli insediamenti, la 
seconda il consolidamento del tessuto socio-culturale delle 
nuove comunità.
Per evitare che il Programma si riduca a un mero strumento 
finanziario è importante trovare un punto di incontro tra 
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la legge che ne definisce le direttive, il potere affidato alle 
municipalità (in modo da dare più rilevanza ai contesti spe-
cifici), e gli sviluppatori immobiliari. Alcune prospettive di 
sviluppo riguardano: l’integrazione di una mixité funziona-
le, sia alla scala architettonica che urbana; il consolidamento 
di servizi di trasporto e collegamento al centro urbano, così 
come i servizi di base ai nuovi abitanti, nel caso di insedia-
menti periferici (scuole, farmacie, commercio)44; la propo-
sta di servizi di welfare di prossimità (come il portierato di 
quartiere) che possa incentivare un libero scambio di lavori 
tra i residenti; la promozione di tavoli partecipativi con la 
popolazione e le amministrazioni locali (come previsto per 
MCMV-E) per contenere il rischio di divisione sociale e 
frammentazione urbana; l’integrazione di soluzioni innova-
tive, per apportare efficienza energetica e qualità ambientale 
(Figura 4). A tal proposito, molti sforzi sono stati compiuti 
negli ultimi due anni per introdurre gli standard relativi alla 
Smart City in Brasile45. Tali direzioni di lavoro e di sviluppo 
troverebbero poi un’applicazione ancor più efficace se si fa-
vorisse il consolidamento di una rete sociale di gestione dei 
servizi, che crei senso di appartenenza all’interno del nuo-
vo contesto insediativo e faciliti pratiche di condivisione. 
Alcuni soggetti privati hanno compreso le potenzialità del 
dotare i propri progetti immobiliari di programmi di start-
up di comunità e di community management per accompa-
gnare la nascita di associazioni di abitanti, primo passo verso 
l’empowerment delle comunità locali46. L’accesso a strumenti 
digitali favorisce inoltre la fruizione di servizi di sharing e 
collaborative economy, dedicati alla comunità dei residenti 
ma aperti anche agli abitanti dei centri limitrofi, promuo-
vendo così vere e proprie azioni di rigenerazione a scala 
ampia47. In questa prospettiva, l’integrazione di soluzioni 
innovative nei diversi settori, ambientale, sociale e digitale, 
costituisce il punto di incontro tra le esigenze delle pubbli-
che amministrazioni e il supporto dei privati che tentano di 
declinarle nell’ambito dell’affordable housing.
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maRco masoeRo, cRistina Rottondi, antonio seRvetti, 
louena shtRePi

Musica e tecnologia: un rapporto virtuoso
Music and technology: a virtuous relationship

Abstract
La storia della musica è stata sempre intrecciata con la storia della scienza e della 
tecnologia, da Pitagora a Stockhausen e oltre. La nascita della musica elettro-
acustica nel primo Novecento e dell’informatica musicale nel secondo dopo-
guerra hanno determinato una grande accelerazione del rapporto fra musica e 
tecnologia e hanno favorito lo sviluppo dell’interazione audio-video in tempo 
reale. Molte università tecniche svolgono ricerca e offrono percorsi didattici che 
intrecciano discipline ingegneristiche e artistico-musicali; sempre più spesso i 
Conservatori affiancano, agli ambiti tradizionali della musica, percorsi per la 
formazione di esecutori e compositori di musica elettronica e di computer mu-
sic, e di figure professionali quali il tecnico del suono, il tonmeister e il sound 
designer. L’articolo intende discutere le opportunità offerte alla cultura poli-
tecnica da questa virtuosa interazione attraverso la presentazione di una serie 
di esperienze (scientifiche, didattiche, performative) sviluppate al Politecnico di 
Torino, e anche in altre realtà accademiche nazionali e internazionali.

The history of music has always been interweaved with the history of science and 
technology, since Pythagoras to Stockhausen and beyond. The birth of electroacous-
tic music in the early 1900s and of computer music after WWII have determined 
a strong acceleration of the relationship between music and technology and have 
promoted, in particular, the development of the real-time audio-video interaction, 
which is the basis of many of the most interesting today’s artistic expressions. Many 
technical universities, do research and offer teaching programs that interweave 
engineering and artistic/musical disciplines. More and more often Conservatories 
add to their traditional realm of music instruction, teaching paths aimed at the 
training of composers/performers of electronic and computer music, and of profes-
sional figures such as the sound engineer, the tonmeister and the sound designer. 
The article discusses the opportunities offered to the Polytechnic Culture by this 
virtuous interaction through the presentation of a series of experiences (scientific, 
didactic, and performative) carried out at Politecnico di Torino, as well as in other 
national and international academic institutions.

Introduzione
Il rapporto fra musica e tecnologia è antico quanto la specie umana. 
L’espressione musicale si manifesta infatti, insieme all’espressione grafica, fin 
dagli albori della civiltà. I primi esempi di strumenti musicali ritrovati dagli 
archeologi, ad esempio flauti ricavati da ossi cavi di animali, richiedevano per 
la loro costruzione una tecnologia raffinata, considerando la natura degli uten-
sili disponibili. L’evoluzione degli strumenti musicali nella storia è un mirabile 
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esempio di ricerca di materiali, soluzioni costruttive e tecni-
che di realizzazione che hanno condotto a risultati straordi-
nari e non sempre totalmente spiegabili con i soli strumenti 
dell’indagine scientifica. Un esempio paradigmatico è quello 
degli strumenti ad arco: tuttora, gli esemplari più pregiati e 
ricercati di violini sono opera dei maestri liutai, soprattutto 
italiani, che operarono nel XVIII e XIX secolo, i cui segreti 
restano avvolti in un alone di mistero. Altrettanto interes-
sante è l’evoluzione degli strumenti a tastiera che, partendo 
dai tipi a corda pizzicata – ad esempio clavicembalo, virgina-
le, spinetta ecc. – ha condotto, a partire dal XIX secolo, fino 
al pianoforte gran coda dei giorni nostri, grazie alla costante 
ricerca di soluzioni costruttive sempre più sofisticate.
Ma è con lo sviluppo dell’elettroacustica, a cavallo fra la 
fine del XIX e l’inizio del XX secolo, che la tecnologia è 
divenuta vero fattore abilitante di nuove forme di espres-
sione musicale. Fra i primi elettrofoni, come sono indicati 
nella classificazione organologica corrente gli strumenti in 
cui il suono è generato da circuiti o dispositivi elettroma-
gnetici o elettronici1, ricordiamo il Thelarmonium (1897), 
il Theremin (1919), che prende il nome dal suo inventore, 
il fisico e musicista russo Lev Sergeevič Termen, e lo stru-
mento Ondes Martenot (1928), che associa il principio di 
funzionamento del Theremin (due antenne che generano 
segnali modulabili in volume e frequenza con il movimento 
delle mani dell’esecutore) con la tastiera dell’organo. Negli 
anni successivi alla Seconda guerra mondiale, con la nascita 
dei primi sintetizzatori, la musica elettronica inizia ad avere 
una presenza significativa nella prassi musicale, inizialmente 
nella cerchia della musica colta d’avanguardia, soprattutto 
in Francia, Germania (Scuola di Darmstadt) e Italia, e suc-
cessivamente nella popular music: a questo riguardo, si pensi 
a quanto il sintetizzatore ha caratterizzato il sound di gruppi 
come Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer e Genesis, tan-
to per citarne tre fra i più conosciuti. L’altro grande filone 
evolutivo è stata la computer music (o musica informatica). 
L’idea di comporre ed eseguire musica con l’ausilio di un ela-
boratore elettronico risale agli anni ’50 del secolo scorso e le 
prime esperienze sono realizzate nei due decenni successivi 
soprattutto negli USA, utilizzando i più potenti mainframe 
disponibili2. A pochi decenni di distanza da quelle pionie-
ristiche esperienze, chiunque disponga di un laptop di fa-
scia medio-alta, equipaggiato di una scheda grafica e di una 
scheda audio di qualità, con l’ausilio dei numerosi software 
di elaborazione del suono e dell’immagine può cimentarsi 
nella produzione di musica o di performance audio-video di 
grande complessità.
Altrettanto antico e affascinante è il rapporto fra musica, 
matematica e fisica. Storicamente, il primo tentativo di in-
vestigare con approccio scientifico, quindi con osservazioni 
e misure, la vibrazione di oggetti in grado di produrre suoni 
musicali, risale a Pitagora di Samo (VI secolo A.C.). Pitagora 
osservò che, variando per rapporti fra numeri interi la lun-
ghezza libera di una corda vibrante, si ottenevano coppie di 

suoni fra loro consonanti, quindi “gradevoli” all’orecchio: 
1:2 per l’intervallo di ottava, 2:3 per l’intervallo di quinta 
e 3:4 per l’intervallo di quarta3. Nei secoli successivi, innu-
merevoli sono stati i grandi fisici e matematici che si sono 
cimentati nello studio dell’acustica musicale. Limitandoci 
al periodo del grande sviluppo della scienza moderna, fra 
il XVII e il XIX secolo, possiamo citare, fra i più impor-
tanti: Galileo, Mersenne, Saveur, i Bernoulli, D’Alembert, 
Lagrange, Fourier, Helmholtz e Rayleigh4.
Da questa breve e inevitabilmente incompleta rassegna, che 
ha comunque evidenziato l’inestricabile e profondo legame 
fra musica, scienza e tecnologia, sorge spontanea la doman-
da: cosa può fare per la musica una grande università politec-
nica? E, di converso, cosa può fare la musica per un ateneo 
a vocazione tecnico-scientifica? Per provare a rispondere a 
queste domande, racconteremo le principali esperienze che 
il Politecnico di Torino ha sviluppato negli ultimi anni in 
ambito musicale.

1. La stagione di concerti Polincontri Classica
Correva l’anno 1993 quando un allora studente di Ingegneria 
e grande appassionato di musica, Stefano Tonni, propose ad 
alcuni suoi docenti di organizzare un ciclo di conferenze a 
tema musicale: nasceva così, nell’A.A. 1992-93, la manife-
stazione Polincontri Classica5. A portare avanti l’iniziativa 
furono soprattutto un gruppo di docenti, studenti e per-
sonale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, fra i quali una 
menzione particolare spetta a Guido Rizzi, che ha attraver-
sato da protagonista i 27 anni di Polincontri Classica e an-
cora oggi fa parte del suo comitato organizzatore. Nelle sta-
gioni successive alla prima, alle conferenze furono affiancate 
inizialmente alcune conferenze-concerto e successivamente 
dei veri e propri concerti. Un deciso impulso a Polincontri 
Classica si verificò alla fine degli anni ‘90, quando, dovendo 
procedere a urgenti lavori di ristrutturazione e adeguamen-
to normativo dell’Aula Magna “Giovanni Agnelli”, l’Ateneo 
decise di farne una vera e propria sala da concerto, equi-
paggiata fra l’altro di uno splendido pianoforte Steinway 
gran coda. Il concerto inaugurale della nuova Aula Magna, 
affidato al Trio Debussy, avvenne il 13 marzo 2000 e viene 
recensito in termini entusiastici da Paolo Gallarati su «La 
Stampa»6. Da allora, l’Aula Magna del Politecnico è a tutti 
gli effetti inserita nel circuito delle sale da concerto della cit-
tà: la sua acustica e la qualità del già citato pianoforte sono 
universalmente apprezzati dai numerosissimi concertisti 
che vi si sono esibiti.
La stagione di quest’anno7, XXVIII della serie, ha avuto un 
grande avvio, ma si è purtroppo dovuta interrompere a fine 
febbraio per le ben note vicende COVID-19. In analogia 
alle precedenti, la stagione prevedeva un nucleo portante di 
sedici concerti con musicisti professionisti, a cui si sarebbero 
affiancate due conferenze-concerto, il ciclo di quattro confe-
renze “Scienza e Creatività”, che combinano temi scientifici 
e musica, cinque concerti eseguiti dagli studenti musicisti 
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dell’ateneo (due maratone musicali in Aula Magna e tre 
concerti in luoghi di aggregazione e di contrasto al disagio 
sociale), nonché alcuni eventi ospiti che esplorano altre for-
me di espressione artistica quali la danza, la musica elettro-
nica e  le performance audio-video. La stagione è iniziata 
ad ottobre con l’anno accademico, come da tradizione, ed 
è proseguita regolarmente fino a febbraio, quando le prime 
serie avvisaglie di pandemia hanno imposto la sospensione 
delle attività in presenza. Per attenuare il vuoto dell’interru-
zione, Polincontri Classica ha proposto, fra inizio maggio e 
metà giugno, un ciclo di sei conversazioni musicali online 
denominato Policlick, che hanno esplorato svariati argo-
menti di carattere storico, musicologico, compositivo ed 
esecutivo, con la partecipazione di musicisti e musicologi as-
sai noti: Antonio Valentino, Maurizio Redegoso Kharitian 
Francesco Antonioni, Roberto Prosseda, Carlo Guaitoli 
(insieme a Enrico Pieranunzi e Carlo Boccadoro) e Attilio 
Piovano8 (Figura 1).

2. Il Coro PoliEtnico
PoliEtnico, il coro del Politecnico di Torino, è nato nel 2013 
dall’iniziativa di un piccolo gruppo di studenti e docenti e 
dai due direttori Giorgio Guiot e Dario Ribechi. Da inizia-
tiva spontanea e occasionale di un gruppo di persone si è 

in breve trasformato in proposta per tutto l’Ateneo e, grazie 
al sostegno del Rettorato che riconosce il coro come Team 
Studentesco, ha raggiunto la sua configurazione attuale con 
più di cento coristi provenienti da circa venti paesi9. Il nome 
PoliEtnico esprime quindi una vocazione multietnica, data 
dalla internazionalità dei partecipanti ma anche dalla pre-
cisa scelta di privilegiare canti di ogni provenienza e in più 
lingue, con una ricerca di repertorio che spesso parte dalle 
proposte musicali dei coristi e che prevede incursioni nel 
canto tradizionale, nel repertorio musicale classico e nella 
relazione con il jazz e altri generi musicali. PoliEtnico arti-
cola le sue attività nel grande coro riunito, che presenta an-
che brani a voci pari – per voci solo femminili o maschili – e 
nel Sedicetto, formazione da camera che esplora repertori 
tecnicamente più impegnativi.
Accanto alle attività istituzionali promosse dal Politecnico 
e che prevedono concerti, cerimonie, partecipazione a 
Convegni ed eventi, PoliEtnico ha tenuto concerti in nume-
rosissime città italiane, recandosi recentemente in Olanda 
per uno scambio musicale a Eindhoven ed esibendosi presso 
il Parlamento Europeo di Strasburgo. Nel progetto del Team 
Studentesco PoliEtnico sono previste collaborazioni con i 
Dipartimenti dell’Ateneo. Negli anni sono stati sviluppati 
progetti originali collegati all’architettura, all’informatica, 

Figura 1. Alcuni concerti della XXVII stagione di Polincontri Classica (2019-2020). Dall’alto in verso orario: Trio Smetana, Ensemble 
vocale Wolf-Ferrari, Elisa Tomellini, Duo Ranfaldi-Bacchetti (foto Beatrice Motetti).
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all’acustica, alla matematica. La ricerca dei collegamenti tra 
musica e matematica ci ha portati a proporre concerti, se-
minari e laboratori a Torino, a Padova e alla Sissa di Trieste. 
Nel corso del 2020 l’attività del coro è proseguita regolar-
mente grazie alla messa a punto di un programma telema-
tico che ha consentito di realizzare collegamenti a distanza 
superando le difficoltà del delay del suono. Pur condiziona-
to dall’emergenza sanitaria COVID, il coro ha proseguito 
il suo programma di apprendimento delle parti musicali 
e dell’esecuzione vocale a più voci. Tra le tante iniziative 
programmate nel prossimo futuro, la realizzazione di un 
contest nazionale in collaborazione con la RUS Rete delle 
Università Sostenibile, e la promozione di eventi musicali 
online (Figura 2).

3. Il corso di studi in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi 
di Comunicazione
Attorno alla fine degli anni ’90 le amministrazioni locali 
del nostro territorio decisero di rilanciare l’industria del ci-
nema, che vanta a Torino un’antica e nobile tradizione, ri-
salente, come noto, agli anni del Muto. Le conseguenze di 
questa azione, che vide uno sforzo congiunto di vari soggetti 

pubblici e privati (Comune di Torino, Regione Piemonte, 
Banche, Fondazioni ecc.), furono molteplici. Le più note e 
“visibili” sono probabilmente il nuovo Museo del Cinema10, 
inaugurato nel luglio 2000, e la Film Commission Torino 
Piemonte, operativa da settembre 200011. Nacque in quegli 
stessi anni anche il Virtual Reality and Multimedia Park 
(VRMMP), situato negli stabilimenti della storica casa di 
produzioni cinematografiche FERT di corso Lombardia, 
recuperati a tale scopo12. 
A questo fervore di iniziative non fu estraneo il Politecnico. 
All’interno dell’allora esistente Facoltà di Ingegneria dell’In-
formazione, grazie soprattutto all’iniziativa di Carlo Naldi, 
preside della facoltà, e di Marco Mezzalama, al tempo pro-
rettore, nacque l’idea di proporre un nuovo corso di studi 
che colmasse il divario di competenze esistente fra l’inge-
gnere informatico – che conosce gli strumenti ma non i 
linguaggi della comunicazione a cui tali strumenti si appli-
cano – e il laureato in Scienze della Comunicazione che, al 
contrario, conosce bene i linguaggi, ma manca spesso delle 
competenze tecniche per applicarle nel mondo digitale. Del 
nuovo corso di studi – denominato Ingegneria del Cinema e 
dei Mezzi di Comunicazione, per sottolineare l’appartenenza 

Figura 2. In alto: due concerti del Coro PoliEtnico nell’Aula Magna del Politecnico di Torino: Stagione Polincontri Classica 2019-2020 e 
Festival della Tecnologia (novembre 2019); in basso: il coro in tournée al Parlamento Europeo di Strasburgo e il logo ufficiale di PoliEtnico 
(foto Archivio del Coro PoliEtnico).
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al movimento di rilancio del cinema a Torino – venne di-
segnato un percorso didattico, articolato nell’allora nuovo 
schema del “3+2”, che riduceva al “minimo sindacale” le 
discipline di base per lasciar spazio a un adeguato numero 
di crediti formativi su temi di taglio non tecnico: linguaggi, 
sociologia e psicologia della comunicazione, diritto ed eco-
nomia dei media ecc.13 Per attuare questo nuovo percorso 
venne chiamato dal Politecnico a ricoprire una cattedra di 
I fascia Mario Ricciardi, già presidente del corso di laurea 
in Scienze della Comunicazione dell’Università di Torino, 
nonché primo presidente-direttore del nuovo Museo del 
Cinema. Il corso di studi, avviato nell’A.A. 2003-2004, ha 
avuto un buon successo. Nell’arco della sua esistenza ha lau-
reato alcune centinaia di “Ingegneri del Cinema”, molti dei 
quali hanno percorso brillanti carriere nel settore.
A uno degli autori di questo articolo, Marco Masoero, al 
tempo titolare dell’insegnamento di Acustica Applicata 
e Illuminotecnica, venne chiesto di contribuire all’offerta 
formativa della laurea magistrale in ambito audio. Venne 
così proposto un innovativo insegnamento, unico in Italia, 
denominato Ingegneria del Suono e articolato in tre parti: 
una parte introduttiva sui fondamenti di acustica fisica e 
psicoacustica, una parte sulle apparecchiature elettroacusti-
che (microfoni, altoparlanti, amplificatori ecc.) e una parte 
sull’acustica degli spazi destinati all’ascolto della parola e 
della musica. Il corso, attivo dall’A.A. 2006-2007, preve-
de, oltre alle lezioni teoriche e alle esercitazioni numeriche 
e sperimentali, numerosi contributi di approfondimento, 
tenuti perlopiù da professionisti del settore, su temi quali 
le tecniche di ripresa microfonica stereo, il progetto degli 
studi di registrazione, il progetto di teatri e sale da concerto, 
e gli impianti di diffusione audio.  Per completare la prepa-
razione base degli Ingegneri del Cinema nel settore del suo-
no, all’insegnamento di Ingegneria del Suono (da 6 CFU) 
si affianca quello di Elaborazione dell’Audio Digitale (da 8 
CFU), tenuto da docenti del dipartimento di Automatica 
e Informatica. Uno studente che voglia strutturare un per-
corso di laurea magistrale focalizzato sulle tematiche audio, 
ha quindi la possibilità di ottenere 14 CFU di insegna-
menti obbligatori, più 30 CFU fra tirocinio e tesi su temi 
collegati, più 12 CFU di corsi a scelta (che come vedremo 
possono essere seguiti anche fuori Politecnico), per un to-
tale di 56 CFU sul totale di 120 CFU previsti per la laurea 
magistrale14.
L’interesse a costruire relazioni tra il Corso di Laurea in 
Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione e 
le eccellenze locali operanti nell’ambito della formazione 
acustica e musicale si è concretizzato, dapprima informal-
mente, anche con la collaborazione con la Scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale (Scuola APM) nata nel 1986 
come progetto pilota dell’Unione Europea con l’obiettivo di 
realizzare un’offerta formativa strumentale di alto livello e 
di accompagnare nel mondo del lavoro le professioni artisti-
co-musicali e divenuta poi Fondazione ed ente strumentale 

del Comune di Saluzzo (CN) nel 2008 sotto la direzione 
di Gianfranco Mattalia. Qui, accanto ai corsi di perfezio-
namento strumentale di area classica, è attivo dal 1988 un 
dipartimento dedicato alle nuove tecnologie per la forma-
zione di professioni tecniche al servizio della produzione 
musicale coordinato dai proff. Marco Canavese e Mauro 
Loggia. Dall’A.A. 2017-2018 il prof. Marco Canavese è 
docente, insieme al prof. Antonio Servetti, del corso di 
Elaborazione dell’Audio Digitale, mentre la Scuola ospita 
gli studenti del corso per una giornata di formazione prati-
ca sulle tecnologie audio digitali per la produzione artistica 
a compendio degli aspetti teorici affrontati nelle lezioni in 
aula presso il Politecnico.
Nel 2019 la collaborazione fra Politecnico e Fondazione 
Scuola APM è stata formalizzata con un accordo quadro 
per stimolare ancor più la collaborazione non solo in am-
bito didattico, ma anche nelle attività di ricerca sulle nuove 
tecnologie multimediali e del 2020 è la prima tesi congiunta 
tra i due enti.

4. Il rapporto con il Conservatorio di Torino e con il 
DAMS di UNITO
L’insegnamento della musica elettronica al Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Torino vanta una lunga e blasonata 
tradizione, che ebbe origine grazie al lavoro del composito-
re Enore Zaffiri (Torino, 1928)15. Diplomato a Torino nel 
1953, Zaffiri divenne presto docente di Cultura Musicale 
Generale nel medesimo conservatorio. Dopo l’inaugura-
zione dello Studio di Fonologia Musicale di Milano (da 
parte di Berio e Maderna), Zaffiri iniziò a interessarsi di 
musica elettronica. Nel 1964 fondò lo Studio di Musica 
Elettronica di Torino (SMET), che nel 1968 divenne par-
te del Conservatorio di Torino, nel quale Zaffiri continuò a 
operare fino alla metà degli anni ‘90. 
La sigla SMET è tuttora utilizzata per indicare proprio la 
Scuola di Musica Elettronica di Torino, diretta, da dieci 
anni a questa parte, da Stefano Bassanese, compositore ve-
neziano, già allievo di Luigi Nono. Trasferitosi a Torino nel 
2010 dal Conservatorio di Cuneo, dove aveva insegnato nel 
precedente decennio, Bassanese decise di impegnarsi a rilan-
ciare la SMET che, negli anni successivi al pensionamento 
di Zaffiri, aveva conosciuto un grave declino. Il primo con-
tatto fra Stefano Bassanese e Marco Masoero avvenne grazie 
alla comune conoscenza di Andrea Valle, semiologo e in-
formatico musicale, nonché docente nel corso di laurea in 
DAMS (Discipline artistiche, musicali e dello spettacolo) 
dell’Università di Torino: da questo iniziale contatto è nata 
una proficua collaborazione fra le tre istituzioni, che è anda-
ta via via consolidandosi negli anni.
Nel 2016 la collaborazione fra Politecnico e Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” è stata formalizzata con un accordo qua-
dro di ampia portata. Studenti del Conservatorio seguono 
da diversi anni parti dell’insegnamento di Ingegneria del 
Suono tenuto da Marco Masoero. Gli studenti di Ingegneria 
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Figura 3. Gli strumenti ideati e costruiti da Jean-François Laporte, ripresi e analizzati al Politecnico di Torino durante il workshop didattico 
del giugno 2015 (foto Louena Shtrepi).



71
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 153 - LXXIV - N. 1 - GIUGNO 2020

RASSEGNA

del Cinema e di Ingegneria Informatica possono inserire nel 
carico didattico, quali crediti liberi, insegnamenti offerti 
dalla SMET (docenti Stefano Bassanese, Andrea Agostini, 
Domenico Sciajno e Renato Campajola), che toccano argo-
menti quali la Storia ed estetica della musica elettroacustica, 
la Teoria e tecnica del segnale audio digitale, i Processi mu-
sicali automatici e interattivi, il Sound and sonic interaction 
design, le Tecniche di registrazione e postproduzione au-
dio. Analogamente, può essere seguito dagli studenti del 
Politecnico presso UNITO il corso in Semiotica dei media, 
tenuto da Andrea Valle. Numerosi sono stati inoltre, negli 
ultimi anni, i progetti di tesi seguiti congiuntamente da do-
centi delle tre istituzioni16. 
Un’iniziativa didattica congiunta di particolare interesse è 
stato il workshop del giugno 2015, rivolto agli studenti di 
Ingegneria del Cinema e della SMET, che è stato condotto 
al Politecnico dal compositore, inventore e artista visuale 
canadese Jean-François Laporte (Montreal, 1968). Laporte 
ha sviluppato un’esperienza personale e artistica che è un 
ottimo esempio di interazione “virtuosa” fra tecnologia e 
arte. Cresciuto in una famiglia di costruttori edili, il giovane 
Jean-François fu attratto dai suoni prodotti dal vento che in-
teragisce con le strutture permeabili dell’involucro edilizio. 
Di qui l’idea di costruire un’articolata serie di strumenti elet-
troacustici, in cui il suono è generato da oggetti fisici (tubi, 
membrane sottili tese ecc.), messi in vibrazione da flussi di 
aria compressa controllati dall’esecutore, e successivamente 
rilevati e manipolati elettronicamente. I dispositivi sonori 
realizzati da Laporte sono affascinanti macchine musicali, 
in cui l’aspetto visivo conta tanto quanto quello acustico. 
Nel workshop del 2015, Laporte ha illustrato agli studen-
ti l’estetica e la tecnica del suo approccio alla composizione 
e all’esecuzione, la notazione utilizzata per le partiture, gli 
aspetti costruttivi e di controllo delle apparecchiature utiliz-
zate. Durate il workshop gli studenti hanno registrato e ana-
lizzato, con strumentazione scientifica, i suoni prodotti, evi-
denziandone le caratteristiche nel dominio del tempo e della 

frequenza (Figura 3). Al termine del workshop, Laporte 
si è esibito, insieme agli studenti della SMET, in un even-
to pubblico organizzato nell’ambito di INTETAIN 2015, 
7th International Conference on Intelligent Technologies for 
Interactive Entertainment.
Il Politecnico ha ospitato numerosi eventi (concerti e con-
ferenze) con il coinvolgimento di docenti e studenti della 
SMET, nell’ambito sia di Polincontri Classica, sia di altre 
manifestazioni, fra cui il Festival della Tecnologia di novem-
bre 2019, oltre al già citato congresso INTETAIN 2015. 
Questi i principali (Figura 4):
•	Conferenza concerto del 16 maggio 2016. Musica (e)let-

tronica: Apollo e Marsia. Sfide sonore tra storia, tecnica e 
immaginazione, con Stefano Bassanese, Marco Masoero e 
Andrea Valle; interventi musicali di studenti della SMET;

•	Concerto del 30 gennaio 2017. Rainforest IV (1973). 
Installazione concertante di D. Tudor. Stefano Bassanese 
(supervisione musicale) e studenti della SMET;

•	Concerto del 16 maggio 2017. Electro Waves. Capturing 
Brain Sounds. Composizioni di A. Lucier e D. Sciajno 
eseguite da Domenico Sciajno;

•	Concerto del 21 maggio 2018. Acustica (1972). 
Composizione di M. Kagel per generatori sonori speri-
mentali e altoparlanti. Stefano Bassanese (regia del suono) 
e studenti della SMET, con la partecipazione di Stefano 
Cicerone (trombone);

•	Concerto dell’8 novembre 2019. Gentle Fire (1971) e The 
Queen of the South (1972). Composizioni audio-visive 
di A. Lucier. Stefano Bassanese (supervisione musicale) e 
studenti della SMET.

Fra le iniziative che hanno visto lavorare insieme le due isti-
tuzioni, riveste particolare interesse l’installazione multime-
diale Web Wall Whispers, sviluppata nel periodo 2016-2018 
presso il Primo Liceo Artistico Statale di Torino nell’ambi-
to del progetto Segni per la Speranza, promosso e sostenu-
to dalla Fondazione Spinola Banna per l’Arte17. Segni per 

Figura 4. Le locandine di alcuni concerti di Polincontri Classica con la partecipazione della SMET.
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la Speranza è un’opera multimodale che declina differenti 
forme d’arte (visiva, sonora e web); l’opera è inserita in un 
programma rivolto alla riqualificazione delle periferie urba-
ne, promosso dalla Direzione Generale Arte e Architettura 
contemporanee Periferie urbane del MIBACT. Oggetto 
dell’intervento è la palestra del Primo Liceo Artistico, un 
tradizionale capannone industriale realizzato con strutture 
prefabbricate in calcestruzzo. L’opera è un imponente mu-
rale, che occupa l’intera facciata della palestra, concepito 
dall’artista Giuseppe Caccavale (Afragola, 1960) e dal com-
positore Stefano Gervasoni (Bergamo, 1962). Il murale è 
stato realizzato con l’intervento di Thimotée Chalatzonitis 
e Clément Vallette, collaboratori di Caccavale, e di 50 stu-
denti del Primo Liceo Artistico di Torino nella cornice del 
programma Alternanza Scuola Lavoro. 
La fruizione dell’opera è accompagnata dall’installazione 
sonora Web Wall Whispers (WWW). WWW è un’in-
stallazione sonora, accessibile via internet, che genera 
una composizione sonora interattiva unica a ogni accesso. 
L’installazione è stata progettata da Stefano Gervasoni 
e da Marco Liuni, ricercatore dell’IRCAM (Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/Musique) di 
Parigi. Al progetto hanno contribuito, per la realizzazio-
ne di informatica musicale, il Conservatorio di Torino 
(Andrea Agostini, Luca Morino e Federico Primavera, 
rispettivamente docente, il primo, e studenti della SMET 
gli altri due) e, per la realizzazione web, il Politecnico 
di Torino (Antonio Servetti, docente di Elaborazione 
dell’Audio Digitale, e Francesco Cretti, laureato magistrale 

in Ingegneria del Cinema). La Figura 5 riporta alcune im-
magini del progetto. 
Forse l’esperienza più pregnante di collaborazione è stato il 
progetto che ha condotto alla realizzazione della Control 
Room del Conservatorio di Torino (Figura 6a), una regia di 
livello professionale, utilizzata sia per scopi didattici, sia per 
la registrazione e postproduzione di eventi musicali tenuti 
presso la sala da concerti del Conservatorio, unanimemente 
considerata una delle migliori della città.
Cogliendo l’occasione dei lavori di rimodernamento e ade-
guamento normativo-funzionali degli spazi didattici del 
Conservatorio, si è deciso di destinare uno spazio inutiliz-
zato, sito al piano interrato, per situarvi la regia stereo mul-
ticanale 5+2, con annesso locale tecnico che ospita le ap-
parecchiature ausiliarie a servizio della regia. Il progetto, la 
cui supervisione è stata curata da Stefano Bassanese e Marco 
Masoero con il supporto di Carlo Barbagallo (musicista e 
tecnico del suono, ex allievo SMET), ha coinvolto i seguen-
ti professionisti: Consuelo Orza (Sintecna Srl) e Alessia 
Griginis (Onleco Srl), rispettivamente per gli aspetti archi-
tettonico-strutturali e acustici, hanno seguito l’integrazione 
e l’esecuzione dell’intervento della Control Room nel con-
testo dei lavori complessivi di ristrutturazione dello stabile; 
Marco Fringuellino ha curato la progettazione e D.L. del 
trattamento acustico del locale; Renato Campajola ha for-
nito consulenza per la scelta delle dotazioni elettroacustiche 
di studio (mixer, outboard, cablaggi, protocolli di trasmis-
sione dati ecc.). La Control Room è operativa dall’inizio del 
2019, con risultati pienamente allineati alle attese. Citiamo 

Figura 5. Alcune immagini del progetto Segni per la Speranza. In alto, la palestra del Primo Liceo Artistico di Torino prima e dopo 
l’intervento; in basso, due videate dell’applicazione sonora interattiva WWW (foto Francesco Cretti e sito del progetto).
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un episodio che evidenzia la rilevanza di questo progetto. 
Terminati i lavori, nell’autunno 2018 venne chiesta alla 
Genelec, l’azienda che ha fornito gli apparati di diffusone 
acustica della Control Room, assistenza nella messa a punto 
e taratura dell’impianto: in risposta alla richiesta, Genelec 
fece venire a Torino, rispettivamente dalla Danimarca e 
dalla Finlandia, due fra i loro più noti ed esperti tecnici, 
Thomas Lund e Jarno Masko (Figura 6b).

5. Alcune attività di ricerca del DENERG
Presso il Dipartimento Energia (DENERG) del Politecnico 
di Torino è attivo da molti anni il gruppo di ricerca in 
Acustica Applicata, inserito in un più ampio insieme di do-
centi e ricercatori noto come Gruppo Tebe18. Nel gruppo di 
Acustica Applicata sono confluite esperienze sviluppate in 
precedenza in svariati ambiti tipici dell’ingegneria e dell’ar-
chitettura, principalmente gli studi di impatto ambientale 
di grandi infrastrutture di trasporto e impianti energeti-
ci, oltre che la ricerca e consulenza sull’acustica edilizia e 

architettonica. Il gruppo conta attualmente tre docenti 
strutturati (in ordine di anzianità, Marco Masoero, Arianna 
Astolfi e Louena Shtrepi) e un numero variabile di assegnisti 
e Post-doc, dottorandi e borsisti. Le attività di ricerca del 
gruppo abbracciano temi molto differenziati, quali gli studi 
sulla voce e l’intelligibilità del parlato, l’acustica delle aule 
scolastiche e degli uffici open-space, i soundscape urbani, 
le proprietà acustiche dei materiali, la qualità audio degli 
apparecchi TV, l’acustica dei teatri antichi ecc. Il gruppo 
ha realizzato importanti attrezzature di laboratorio: la ca-
mera anecoica, la camera riverberate in scala 1:5 e l’Audio 
Space Lab, un’ambiente di ascolto audio 3-D con tecnica 
Ambisonics, attualmente in fase di completamento (Figura 
7). Una recente foto di gruppo, scattata nella già citata ca-
mera anecoica è presentata in Figura 8. 
Dal 2019 il gruppo di Acustica Applicata fornisce sup-
porto scientifico per l’organizzazione del workshop Villa 
Pennisi in Musica19, nato dal 2012 sotto la guida del prof. 
Sergio Pone (Università Federico II) e di David Romano 

Figura 6a (a sinistra). La Control Room del Conservatorio: in primo, piano la console Solid State Logic AWS948; sullo sfondo, tre delle 
casse amplificate Genelec parte del sistema di diffusione audio 5+2 (foto Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino).
Fig. 6b (a destra). 11 dicembre 2018: messa a punto e taratura dell’impianto. Da sinistra, Jarno Masko, Marco Fringuellino, Marco 
Masoero, Renato Campajola e Carlo Barbagallo; in primo piano, alla console, Thomas Lund (foto Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino).

Figura 7. Camera riverberante a scala 1:5 (a sinistra, foto Louena Shtrepi) e render dell’Audio Space Lab.
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Figura 8. Alcuni componenti del gruppo di Acustica Applicata ritratti 
nella camera anecoica del DENERG; da sinistra, Giulia Calosso, 
Federico Casassa, Antonella Castellana, Alessio Carullo, Rocco 
Costantino, Marco Masoero, Arianna Astolfi, Elena Bo, Giuseppina 
Puglisi e Louena Shtrepi (foto: Simona Rizzo).

(presidente di MAR-Musica, Arte, Ricerca). Il workshop 
si svolge ogni anno (indicativamente dall’1 al 14 agosto) in 
un ambiente multidisciplinare con focus diversi: architettu-
ra e acustica (Arch Lab), Musica (Music Lab) e Fotografia 
(Photo Lab).
Il workshop si articola in due fasi principali: nella prima, gli 
studenti sono chiamati a costruire una conchiglia acustica 
nel giardino di Villa Pennisi (Acireale, CT) volta a ospitare 

spettacoli gratuiti di musica classica. Successivamente, sulla 
base di tali eventi e dell’interazione con i musicisti, gli stu-
denti intraprendono delle azioni per migliorare la perfor-
mance acustica della struttura.
L’ambiente dinamico e l’unione tra diverse competenze 
hanno fatto sì che il workshop accogliesse negli anni anche 
studenti del Politecnico di Torino specializzati in varie di-
scipline, tra cui Architettura, Ingegneria Edile e Ingegneria 
del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione.
Negli ultimi due anni il gruppo di Acustica ha avviato inol-
tre alcune collaborazioni con artisti e performer. Fra questi, 
citiamo la collaborazione con il celebre artista Alfredo Pirri, 
in occasione della mostra personale Motore che si è svolta da 
ottobre 2019 a febbraio 2020 a Torre Pellice presso Tucci 
Russo Studio di Arte Contemporanea. La mostra prende il 
nome da una nuova versione dell’installazione Passi, già re-
alizzata in passato da Pirri in spazi pubblici e museali e pro-
posta, per la prima volta, in una galleria d’arte. Passi consiste 
nel ricoprire il pavimento di un ambiente con sottili lastre 
quadrate di vetro specchiante, appoggiate su uno strato di 
materiale elastico. Il visitatore, passeggiando nell’ambien-
te, frantuma le lastre, creando una mutevole percezione sia 
dell’immagine riflessa dagli specchi, sia del paesaggio sonoro 
generato dalla passeggiata. 
D’accordo con l’artista, è stata eseguita una serie di misu-
re di caratterizzazione della risposta acustica, sia della sala 
che ospita l’installazione, sia dei vasti ambienti della galleria 

Figura 9. Registrazione binaurale delle passeggiate nell’installazione Passi di Alfredo Pirri. Immagini riprese a febbraio 2020 nella galleria 
Tucci Russo Studio di Arte Contemporanea, Torre Pellice (TO) (foto Louena Shtrepi e Giuseppina Puglisi).
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d’arte, adiacenti all’installazione. Successivamente sono 
state eseguite registrazioni binaurali delle passeggiate, uti-
lizzando un registratore digitale LMS SCADAS XS colle-
gato a cuffie 3D dotate di microfoni esterni: la registrazione 
acquisita, quando riascoltata in cuffia, restituisce in modo 
estremamente fedele la percezione tridimensionale dei suo-
ni prodotti dalla frantumazione delle lastre, filtrate dalla ri-
verberazione dello spazio fisico (Figura 9). 

6. Alcune attività di ricerca del DET
Le esperienze legate alla pandemia COVID19 e alle con-
tromisure messe in atto per mitigarne la propagazione 
hanno evidenziato la necessità di supportare la didattica 
da remoto anche in ambito musicale. In questo contesto si 
innesta l’attività di ricerca focalizzata su Networked Music 
Performance (NMP), avente l’obiettivo di rivoluzionare il 
concetto tradizionale di interazione musicale consentendo 
a musicisti dislocati in diverse località geografiche di suo-
nare insieme in tempo reale trasmettendo il segnale audio 
attraverso la rete Internet. Esso include un’ampia gamma di 
applicazioni quali tele-audizioni, lezioni e prove di musica a 
distanza, jam session distribuite e concerti. 
Tuttavia, garantire condizioni confrontabili a quelle delle 
interazioni in presenza costituisce una sfida ingegneristica si-
gnificativa a causa dei requisiti estremamente rigidi in termini 
di qualità audio e, soprattutto, di ritardo di rete. Quando un 
segnale audio viene trasmesso da una sorgente a una destina-
zione attraverso Internet, i dati audio vengono infatti suddi-
visi in pacchetti. La consegna dei pacchetti alla destinazione 
è soggetta a un inevitabile ritardo, dovuto alla trasmissione e 
alla propagazione su fibre ottiche, cavi o via radio. Tale ritardo 
è fortemente variabile a causa di molti fattori imprevedibili 
come il traffico e l’elaborazione sui nodi della rete. I ritardi 
indotti dalla rete si sommano al tempo di elaborazione ri-
chiesto ai terminali degli utenti, quando si acquisiscono o si 
riproducono dati audio. Inoltre, alcuni pacchetti potrebbero 
essere persi a causa della congestione in rete, con conseguente 
perdita di porzioni di dati audio alla destinazione. 
Secondo diversi studi20, ritardi e perdite possono avere un ef-
fetto dirompente per la qualità dell’audio percepito. La soglia 

di tolleranza del ritardo è stimata attorno ai 20-30 ms, corri-
spondente al tempo necessario al segnale audio per propagar-
si in spazio libero coprendo una distanza di 9-10 m, la quale 
è considerata la massima separazione fisica che garantisca il 
mantenimento di un tempo stabile da parte di tutti i membri 
di un ensemble musicale in assenza di un direttore d’orche-
stra. Pertanto, sia dal punto di vista dell’applicazione softwa-
re per NMP che dal punto di vista della rete, devono essere 
soddisfatti requisiti molto stringenti per mantenere il ritardo 
percepito al di sotto di alcune decine di millisecondi. 
Inoltre, sebbene siano già state messe a punto diverse tec-
niche di correzione per integrare i dati audio mancanti, i 
ritardi di elaborazione da esse introdotti, spesso non tra-
scurabili, contrastano con i requisiti di basso ritardo tipici 
dell’NMP. Pertanto, Cristina Rottondi e alcuni ricerca-
tori del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni 
del Politecnico di Torino, in collaborazione con colleghi 
del Dipartimento di Elettronica, Telecomunicazioni e 
Bioingegneria del Politecnico di Milano (Augusto Sarti e 
Alessandro Ilic Mezza) e del Center for Computer Research 
in Music and Acoustics (CCRMA) dell’università di 
Stanford (Chris Chafe e Prateek Verma), stanno studiando 
tecniche di apprendimento automatico (machine learning) 
specificamente dedicate alle applicazioni NMP come misu-
re compensative per le perdite di pacchetti. Gli algoritmi di 
previsione dell’apprendimento automatico sono ideali per 
questa applicazione perché possono generare segnali audio 
in tempo reale per recuperare pacchetti audio persi o ritar-
dati, al fine di mantenere la coerenza musicale in termini 
di timbro, ritmo, melodia e contenuto armonico. Alcuni 
risultati preliminari ottenuti su delle tracce audio di un vio-
loncello si sono rivelati molto promettenti nel ricostruire 
frammenti di segnale mancanti, utilizzando una rete neurale 
appositamente addestrata.

7. Alcune attività di ricerca del DAUIN
Presso il Dipartimento di Automatica ed Informatica è at-
tivo il gruppo di ricerca Internet Media Group21, nato nel 
2000 dall’idea dei proff. Angelo Raffaele Meo e Juan Carlos 
De Martin. Le attività di ricerca di interesse del gruppo 

Figura 10. Il workshop di Arduino Disability Orchestra al Politecnico di Torino con Paolo Cavagnolo (a sinistra). Il B-Glove di Sebastiano 
Franchina (al centro). Riccardo Turino e uno dei componenti del gruppo musicale “Tra silenzio e baccano” (a destra) (foto dalla pagina 
Facebook del gruppo).
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riguardano principalmente le tecnologie digitali per l’elabora-
zione e la trasmissione dei dati multimediali su reti di comu-
nicazione. Collaborazioni con ST Microelectronics, Telecom 
Italia e Cedeo, azienda fondata da Leonardo Chiariglione, 
hanno riguardato tecniche adattative per il ripristino delle 
perdite di rete nelle comunicazioni audio digitali, migliora-
mento dell’efficienza di codifica per il codificatore audio MP3 
e analisi delle prestazioni dei codec video MPEG. 
Recentemente, in seguito all’introduzione del supporto per 
i codec multimediali nello standard HTML5, molte delle 
attività di ricerca del gruppo riguardano lo streaming mul-
timediale in ambiente Web, dove i proff. Enrico Masala e 
Antonio Servetti seguono in modo particolare l’ambito del-
la valutazione oggettiva della qualità video e dello streaming 
in tempo reale a bassissima latenza. 
In ambito musicale, l’interesse a coniugare tecnologia e arte 
si è concretizzato, insieme agli studenti del Corso di Laurea 
in Ingegneria del Cinema, soprattutto nello studio di siste-
mi digitali embedded per la produzione sonora. Varie tesi 
hanno affrontato il tema dell’innovazione attraverso l’ide-
azione di nuovi strumenti musicali digitali22, ma è stato 
soprattutto il progetto studentesco “Arduino Disability 
Orchestra” (ADO), finanziato dal Politecnico di Torino 
nelle due edizioni del 2015 e del 2017, ad aver coinvolto 
numerosi studenti. Il progetto ha riguardato la realizzazione 
di strumenti elettronici digitali orientati all’utilizzo da parte 
di persone con disabilità, quindi dall’interazione semplifi-
cata e dall’ergonomia ripensata per adattarsi alle capacità 
motorie dei singoli soggetti23. In questo contesto ha riscosso 
particolare interesse il lavoro di tesi di Sebastiano Franchina 
denominato B-Glove: a wireless MIDI instrument for disa-
bility. Overcoming communicative barriers: an application of 
the Globality of languages che è stato utilizzato dai ragazzi 
dell’orchestra “Tra silenzio e baccano: musica nella disabili-
tà” di Chieri diretta da Riccardo Turino con la supervisione 
tecnica di Paolo Cavagnolo (Figura 10). 

Note
1 Non rientrano nella categoria degli elettrofoni gli strumenti 
acustici amplificati, in cui il suono è generato da una sorgente “fi-
sica” come, ad esempio, la corda vibrante di una chitarra elettrica.
2 Per una trattazione sintetica sull’evoluzione storica della mu-
sica elettroacustica e sulle tecniche di sintesi del suono si veda il 
manuale S. Cingolani, S. Spagnolo (a cura di), Acustica musicale 
e architettonica, Utet, Torino 2005, in particolare il Capitolo 12, 
Musica Elettronica, di M. Lupone e il Capitolo 10, Modelli fisici e 
strumenti musicali, di L. Seno.
3 La complessa e articolata storia dei vari metodi di temperamen-
to delle scale musicali, da Pitagora fino al temperamento equabile 
normalmente utilizzato nella musica occidentale, è trattata in nu-
merosi testo di ambito sia musicologico, sia tecnico-scientifico. Si 
veda ad esempio il Capitolo 2, Consonanze, scale e temperamenti, 
di P. Barbieri in S. Cingolani, S. Spagnolo (a cura di), Acustica mu-
sicale e architettonica, cit.
4 Per una lettura scorrevole, ancorché rigorosa, del rappor-
to fra matematica, fisica e musica consigliamo il testo di Ely 

Maor, Music by the Numbers – From Pythagoras to Schoenberg, 
Princeton University Press, Princeton 2018. Il tema è trattato in 
S. Cingolani, S. Spagnolo (a cura di), Acustica musicale e architet-
tonica, cit. al Capitolo 1, Introduzione storica all’acustica musicale, 
di S. Cingolani.
5 Un resoconto dettagliato e completo dei primi vent’anni di 
Polincontri Classica è contenuto in Cynthia Burzi (a cura di), 
Vent’anni di musica – concerti e conferenze musicali al Politecnico di 
Torino, Edizioni Polincontri, Torino 2013.
6 L’episodio è citato da Guido Rizzi nell’articolo Breve storia della 
nuova Aula Magna e di Polincontri Classica, contenuto in Cynthia 
Burzi (a cura di), Vent’anni di musica… cit.
7 La programmazione della stagione di Polincontri Classica è cu-
rata dal comitato organizzatore, costituito attualmente da Emma 
Angelini, Luisella Caire, Jorge Cordovez, Laura Farinetti, Marco 
Masoero (direttore artistico) e Guido Rizzi.
8 Le conversazioni di Policlick sono disponibili online al link: 
https://www.youtube.com/user/PolincontriClassica.
9 Maggiori informazioni sull’attività del coro PoliEtnico sono re-
peribili al link: https://areeweb.polito.it/coro/.
10 Un’accurata e appassionata disamina della concezione, proget-
to, realizzazione e gestione del nuovo museo è contenuta in Mario 
Ricciardi, Il museo dei miracoli. Il museo come opera d’arte e inven-
zione tecnologica tra cultura e impresa, comunicazione e politica, 
Apogeo, Milano 2008.
11 «Film Commission Torino Piemonte (FCTP) è una Fondazione 
senza fini di lucro, voluta e sostenuta finanziariamente dalla Città 
di Torino e dalla Regione Piemonte, che ne sono i soci fondatori. 
Operativa da settembre 2000, ha come scopo la promozione della 
Regione Piemonte e del suo capoluogo Torino come location e luo-
go di lavoro d’eccellenza per la produzione cinematografica, televi-
siva e audiovisiva, attraverso l’attrazione sul territorio di produzioni 
italiane ed estere, e nello stesso tempo il sostegno all’industria locale, 
creando costantemente opportunità di lavoro per chi opera nel set-
tore», in https://www.fctp.it/info_fctp.php.
12 VRMMP nasce come centro di formazione a gestione pubblica 
e struttura di produzione audio-video, a gestione privata, dotata 
di impressionanti infrastrutture, fra cui una vasca per riprese su-
bacquee fra le più grandi al mondo. Purtroppo VRMMP non è 
riuscito a sopravvivere: chiuse le attività di formazione, la società 
è stata messa in liquidazione e le infrastrutture cedute o messe a 
disposizione di altri soggetti (fra cui RAI).
13 «Il corso di laurea in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di 
Comunicazione, unico nel panorama italiano ed europeo, mette 
insieme le competenze tecnologico-applicative, tipiche dell’Inge-
gneria, con aspetti legati al mondo della comunicazione e delle 
industrie culturali. L’obiettivo è la formazione di un professioni-
sta che sappia operare nell’area dei media rispondendo alle sfide 
di innovazione che caratterizzano le imprese e i nuovi contesti di 
produzione digitale. La preparazione dei laureati è di tipo multi-
disciplinare: conoscenze derivate dal mondo delle scienze sociali, 
dei media, del cinema e del marketing trovano diretta applicazio-
ne e possibilità di sperimentazione grazie all’apprendimento degli 
strumenti tipici dell’ingegneria dell’informazione: linguaggi di 
programmazione, computer graphic, modellazione 3D, sound 
design. L’offerta didattica affronta il tema della comunicazione 
nei suoi diversi aspetti: dai linguaggi al contesto socioeconomi-
co, dalle problematiche d’impresa alle infrastrutture tecnologi-
che, ai format in campo mediale e cinematografico, alle tecniche 
di analisi degli utenti», in https://didattica.polito.it/laurea/
ingegneria_cinema/it/presentazione.

https://www.youtube.com/user/PolincontriClassica
https://areeweb.polito.it/coro
https://www.fctp.it/info_fctp.php
https://didattica.polito.it/laurea/ingegneria_cinema/it/presentazione
https://didattica.polito.it/laurea/ingegneria_cinema/it/presentazione
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14 Fra le più interessanti tesi di laurea magistrale in Ingegneria del 
Cinema riguardanti acustica e suono citiamo le seguenti: Irene 
Di Pietra, Progettazione di una conchiglia acustica per il coro del 
Politecnico, relatori Marco Masoero, Arianna Astolfi, Louena 
Shtrepi, Politecnico di Torino, a.a 2018-2019; Francesca Latorella, 
Validazione delle misure dell’assorbimento acustico in base alla ISO-
354 in una camera riverberante in scala, relatori Marco Masoero, 
Louena Shtrepi, Politecnico di Torino, a.a 2018-2019; Maria 
Costanza Bellini, Aspetti geometrici nella valutazione del coefficien-
te di scattering con simulazioni basate sul metodo BEM,  relatori: 
Arianna Astolfi, Marco Masoero, Louena Shtrepi, Politecnico di 
Torino, a.a. 2013-2014; Fiorella Santopietro, Studio degli elementi 
fonodiffondenti nelle sale da spettacolo e indagine degli effetti della 
loro collocazione spaziale sul grado di diffusività del campo sono-
ro simulato, relatori: Arianna Astolfi, Marco Masoero, Louena 
Shtrepi, Politecnico di Torino, a.a. 2012-2013.
15 Le brevi note che seguono sono tratte dalla biografia di Enore 
Zaffiri presente su Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/
Enore_Zaffiri.
16 Le principali tesi svolte in collaborazione far le varie istituzioni 
sono le seguenti: Mattia Schirosa, Un modello per la generazione di-
namica di paesaggi sonori, relatori Marco Masoero e Andrea Valle, 
Politecnico di Torino, a.a. 2008-2009 (con caso studio applicativo 
il soundscape del Mercato di Porta Palazzo); Corrado Scanavino, 
A perceptually grounded sound analysis. An application for Orchestra 
Meccanica Marinetti, relatore: Marco Masoero, Politecnico di 
Torino, a.a. 2008-2009; Nicolò Zilocchi, Singing Plants. Studio 
preliminare improntato alla realizzazione di una performance so-
nora immersiva che comprenda l’utilizzo di sintetizzatori basati 

sui bio-feedback di vegetali, relatori Marco Masoero e Domenico 
Sciajno, Politecnico di Torino, a.a. 2019-2020.
17 Maggiori informazioni sul progetto e sui soggetti coinvolti 
sono reperibili ai seguenti link: https://www.fondazionespino-
la-bannaperlarte.com/progetto/segni-per-la-speranza/; https://
www.webwallwhispers.net/; https://www.ircam.fr/.
18 http://www.tebe.polito.it.
19 https://www.vpmusica.com/arch-lab.
20 Si vedano in particolare gli studi di A. Carôt, C. Werner, 
Fundamentals and principles of musical telepresence, in «Journal 
of Science and Technology of the Arts», vol. 1, no. 1, 2009, pp. 
26-37, e di C. Rottondi, M. Buccoli, M. Zanoni, D. Garao, G. 
Verticale, A. Sarti, Feature-based analysis of the effects of packet de-
lay on networked musical interactions, in «Journal of the Audio 
Engineering Society», vol. 63, no. 11, 2015, pp. 864-875.
21 https://media.polito.it.
22 Le principali tesi svolte nell’ambito degli strumenti musicali 
digitali sono state: Carlo Massarelli, E-Zampogne. Analisi delle 
zampogne italiane e sviluppo di uno strumento musicale elettronico 
che ne recupera le caratteristiche, relatori Juan Carlos De Martin, 
Antonio Servetti, Andrea Valle, Politecnico di Torino, a.a. 2009-
2010; Sebastiano Franchina, B-Glove: a wireless MIDI instrument 
for disability. Overcoming communicative barriers: an application 
of the Globality of languages, relatore Antonio Servetti, Politecnico 
di Torino, a.a. 2017-2018, Francesco Fogliano, NEMI: New 
Ergonomic Music Instrument. A bridge between the Human-
Centred Design and Digital Music Instrument, relatori Antonio 
Servetti, Tiago Tavares, Politecnico di Torino, a.a. 2019-2020.
23 https://ado-arduinodisabilityorchestra.github.io/ado-timeline.
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RECENSIoNI  |  mostre e convegni

Vista dall’alto, una Mostra di Urban Lab 
gUiDo montAnAri

Vista dall’alto

Fotografie di Michele D’Ottavio; coordinamento di 
Valentina Campana
Torino, Urban Lab, 21marzo 2019 - 15febbraio 2020

La mostra fotografica Vista dall’alto aggiunge un tassello 
alla conoscenza della città di Torino e del suo territorio. È 
stata organizzata da Urban Lab, un’associazione autonoma 
costituita dalla Città di Torino e dalla Compagnia di San 
Paolo che ha per compito la ricerca, l’informazione e il di-
battito sui temi della città e della sua trasformazione, al ser-
vizio di cittadini, istituzioni, professionisti e operatori eco-
nomici. La mostra, organizzata sotto la presidenza di Elena 
Dellapiana e con il coordinamento di Valentina Campana, 
si è svolta nell’ambito di una vivace attività di comunicazio-
ne e di coinvolgimento del pubblico che comprende incon-
tri pubblici, presentazione di libri, raccolte di dati, rassegne 
di cinema.
Le fotografie di Michele D’Ottavio presentano la città vista, 
appunto, dall’alto, secondo una prospettiva che può appari-
re scontata, considerata la nostra ormai consolidata dimesti-
chezza con le vedute dall’aereo e con le riprese dei droni, ma 
che sollecita sguardi inattesi: nuovi paesaggi, nuovi approc-
ci, in parte estetici, in parte frutto di una riflessione critica. 
D’Ottavio lavora come fotografo da più di venti anni e si 
è specializzato in fotogiornalismo, ritratti, architetture e 
foto dall’aereo. Con il pilota Riccardo Di Bari nel 2018 ha 
sorvolato sistematicamente la città di Torino e il territorio 
circostante scattando centinaia di foto da un piccolo areo 
biposto. Il suo approccio non sembra il frutto di una strate-
gia visiva preliminare, ma piuttosto quello di un sorvolatore 
flâneur che, con uno sguardo quasi casuale, rivela inedite at-
mosfere, strani contrasti, sorprendenti sequenze, sottolinea-
ti dalla scelta del bianco e nero, nonostante le sue foto siano 
generalmente a colori.
Nei suoi brevi scritti del catalogo a cura di Urban Lab (con 
interventi di Valentina Campana, Carlo Ratti e Giulietta 
Fassino), lo scrittore Raffaele Riba raggruppa le immagini 
per assonanze visive che gli permettono di recuperare me-
morie e proporre spunti poetici personali. Questa lettura 
consente anche riflessioni disciplinari e stimoli concettuali 
intorno alla struttura fisica e sociale della città: proverò a 
seguire la sua traccia.
Bordi: la città appare emergere dai confini incerti di un 
contesto sfrangiato e incerto, tipico dei nostri paesaggi, 
ormai infettati dallo sprawl urbano. In rare immagini si co-
glie quella che dovrebbe essere la normale cesura tra con-
testo naturale e urbanizzazione. È il caso dei possedimenti 
dell’Ordine Mauriziano di Stupinigi che sembrano resistere 

al tentacolare abbraccio della città che li assedia. In un’al-
tra immagine, l’interruzione tra edificato e ambiente è data 
dalla distesa delle vasche circolari del depuratore Smat di 
Settimo Torinese. In un’altra ancora è il rilievo della collina, 
con la straordinaria emergenza della Basilica di Superga, a 
stagliarsi come baluardo e margine della città.
Trame: è forse la lettura dall’alto più consolidata e attesa 
per una città, disegnata e pianificata secondo griglie orto-
gonali regolari, come Torino. Trame emergono dall’edifi-
cato storico e dalle espansioni otto e novecentesche e altre, 
meno consuete, dalle linee affiancate dei binari ferroviari, 
come righe di un pentagramma. Tuttavia, anche in questo 
caso, le immagini permettono di cogliere inattese trasgres-
sioni alle regole, costituite per esempio dalle diagonali dei 
grandi assi viari.
Pieni/Vuoti: la qualità urbana è fatta di relazioni tra pieni e 
vuoti, tra aree aperte e volumi costruiti, tra spazi pubblici e 
privati. I quartieri del centro con i loro isolati a quadrilatero, 
con i cortili aperti (purtroppo in parte tappati in tempi re-
centi), intervallati dai grandi viali alberati, sono elementi di 
buona qualità urbana che potrebbero essere ancora modello 
contemporaneo. Dall’alto si coglie anche il disegno parti-
colare del quartiere di edilizia popolare di Falchera, con i 
suoi complessi edilizi articolati sulle linee spezzate di una 
maglia esagonale, a creare ampie aree verdi semipubbliche. 
E ancora quello del quartiere Terracorta di Collegno, dove 
le palazzine sono allineate tra strade e giardini, come soldati 
pronti alla rivista del loro generale.
Natura: sembra impossibile scoprire aspetti di natura in un 
contesto urbanizzato come quello di una grande città, eppu-
re la vista del fiume Stura con lo sfondo del profilo urbano e 
in primo piano l’acqua, i sassi del greto e la ricca vegetazione 
spondale, ci ricordano che elementi naturali sono ancora 
presenti in ambito urbano e possono contribuire alla bellez-
za e alla salubrità della città. Mentre siamo abituati a ritrova-
re la natura nelle immagini dei boschi della collina torinese, 
da sempre polmone cittadino, più sorprendenti appaiono 
la vegetazione e gli specchi d’acqua dell’isola Bertolla, sul 
Po, oppure della zona tra Torino e La Loggia/Carignano. 
Qui gli infiniti passaggi di tonalità dei grigi valorizzati dalla 
stampa in bianco e nero, restituiscono più di qualsiasi colore 
la varietà delle specie vegetali e la magia del riflesso della luce 
sulle acque. 
Industria: è nota l’importanza degli insediamenti produt-
tivi nel territorio torinese, ma le foto dall’alto, con la loro 
prospettiva leggermente scorciata, restituiscono meglio di 
qualsiasi altra informazione l’enorme consistenza di que-
sto patrimonio, in gran parte in abbandono. La vista della 
ThyssenKrupp, come una lunga ferita nel tessuto verde e co-
struito del suo quartiere, racconta ancora la tragedia di cui 
è testimone. Le immagini della fabbrica di Mirafiori e della 
Viberti suscitano sconcerto per le loro dimensioni, ma an-
che fascino per le opportunità di sviluppo economico e pro-
gresso sociale che per un periodo hanno rappresentato. Di 
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fronte a queste enormi cattedrali del lavoro ci si sente forse 
come i moderni scopritori dell’antico di fronte alle rovine 
dei templi: nani sulle spalle di giganti?
Nell’ottica della più ampia divulgazione che caratterizza le 
iniziative di UrbanLab, le foto sono state stampate su carta 
per la visione in mostra nella sede, ma anche riprodotte su 
teli di grande formato che ne hanno permesso la fruizione 
pubblica sotto i portici di piazza Palazzo di Città e sono ora 

a disposizione delle associazioni culturali e delle istituzioni 
di quartiere interessate alla loro condivisione.
Ancora una volta l’obiettivo di Urban Lab si dimostra quel-
lo di sollecitare una riflessione critica e una crescita di con-
sapevolezza intorno alla città, come miniera di memorie e 
innesco di emozioni.

Guido Montanari, professore associato di Storia dell’architettura, 
Politecnico di Torino, DIST.
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“Un buco con Leonardo intorno”: 
Leonardo al Castello del Valentino
mAriA cArLA visconti

Leonardo. Tecnica e territorio
Mostra a cura di Francesco Paolo Di Teodoro, Maria 
Vittoria Cattaneo, Chiara Devoti, Elena Gianasso, Maurizio 
Gomez-Serito, Marco Santangelo, con la collaborazione di 
Enrica Bodrato, Margherita Bongiovanni, Giosuè Pier Carlo 
Bronzino, Paola Guerreschi e del LARTU (Laboratorio di 
Analisi e Rappresentazioni Territoriali e Urbane – DIST)
Torino, Castello del Valentino, 15 aprile-14 luglio 2019

Curiosa, coraggiosa, sicuramente non convenzionale, que-
sta breve mostra, misurata negli spazi, ma densa di conte-
nuti e soprattutto di suggestioni. Un modo di omaggiare 
Leonardo così lontano dagli stereotipi solitamente mostra-
ti che poteva giungere solo da menti di architetti e ingegne-
ri, allenate a vivere quotidianamente immerse in quella cul-
tura politecnica di cui Leonardo fu indubbiamente grande 
anticipatore.
Accanto alla più estesa esposizione ai Musei Reali – 
Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro a cura di Enrica 
Pagella, Francesco Paolo Di Teodoro e Paola Salvi, coronata 
da illustri presenze autografe del genio toscano, dall’enig-
matico Autoritratto al celeberrimo Codice sul volo e agli altri 
straordinari disegni, patrimonio della Biblioteca Reale to-
rinese – la mostra al Castello del Valentino esplora scenari 
sensoriali diversi e innovativi. Non il Leonardo conosciuto e 
iconico, ma cosa e quanto è derivato dai suoi studi nell’am-
bito politecnico torinese durante il corso del XIX secolo e 
fino al XX con le strabilianti sperimentazioni (anche visio-
narie, forse) di due grandi architetti contemporanei, Carlo 
Mollino e Sergio Hutter.
«Una sfida»: così definisce la mostra Giulio Mondini – 
allora direttore del DIST (Dipartimento Interateneo di 
Scienze, Progetto e Politiche del Territorio) del Politecnico 
di Torino che l’ha promossa in collaborazione con i Musei 
Reali – nella sua introduzione al catalogo, bilingue, on line 
(La mostra Leonardo. Tecnica e territorio al Castello del 
Valentino: una sfida, p. 5). Certo, non può essere altro che 
una grande sfida, una mostra su Leonardo non paludata da 
scritti o disegni autografi originali ma giocata unicamente 
nel far emergere assonanze e ricadute dei suoi poliedrici stu-
di sul progresso scientifico che ha preso avvio nel secondo 
Ottocento in territorio piemontese.
Ed è veramente un’inconsueta sfida “concettuale” dove cu-
ratori e collaboratori si mettono decisamente in gioco, con 
ironia, con arguzia e sagacia, ma soprattutto con intelligen-
za curiosa. Sicuramente un azzardo sotto certi aspetti: cosa 
lega Leonardo ad un goniometro a riflessione secondo Websky 
(1885 circa) e a sezioni sottili di grande formato di rocce del 

Monte Rosa e del saluzzese (1881 circa, foto in alto) insieme 
a un excursus di carte geografiche dal XVI al XIX secolo di 
questo nostro «Piamonte» accompagnate da un campiona-
rio di pietre e marmi locali e accostate ad uno strepitoso volo 
a pelo d’acqua in 3D lungo il Naviglio di Ivrea e alle curiose 
sperimentazioni di due grandi “politecnici” del Novecento? 
Certo, l’assonanza è più facile e immediata, invece, con i mo-
dellini in legno e gesso – tutti tardo ottocenteschi – di volte, 
ponti, dighe, ruote idrauliche e battipali esposti nelle vetrine, 
se ragioniamo sui tanti e multiformi pensieri di Leonardo 
dedicati ai temi del costruire e del governo delle acque. 
Effettivamente “un buco con Leonardo intorno” come già, 
con benevolenza ma molto argutamente, è stato commenta-
to da qualcuno. Commento che Chiara Devoti non teme di 
riprendere esplicitamente nel testo introduttivo al catalogo 
(Intorno a Leonardo: collezioni e divagazioni in mostra, pag. 
7) rimarcando la mission dell’esposizione: «riuscire a met-
tere in mostra lo spirito di un approccio senza nulla posse-
dere di evidente di quell’approccio stesso». Questo perché 
di fatto Leonardo aleggia sul tutto senza mai «apparire in 
prima persona», in originale. Asserzione, quindi, non certo 
da intendersi come un biasimo ma, al contrario, come un 
plauso al trionfo dell’immaginazione e della ricerca, come 
una sapiente capacità di costruire un fil rouge a legare temi 
e oggetti così diversi fra loro ma tutti raccolti sotto un uni-
co comun denominatore: evidenziare il «lascito del grande 
Vinciano alla cultura politecnica». 
E il luogo espositivo scelto? Perfetto anche questo per sug-
gerire altri rimandi e riflessioni. Quel fascinoso Castello del 
Valentino, raffinata delizia fluviale seicentesca con il suo emo-
zionante e variegato campionario di stucchi, forse il più bel-
lo nel panorama pur ricco delle Residenze Sabaude. Anche 
questa una sfida: allestire – e farlo con garbo – una mostra 
in ambienti aulici, già sottratti ad un uso didattico intensivo 
dopo la complessa campagna di studiati restauri che ha resti-
tuito nella sua veste migliore quasi tutto l’insieme e non solo 
le sale dei due appartamenti ducali del piano nobile. Ma que-
sta scelta può ancora essere letta come un altro rimando: un’e-
vocazione delle diverse Esposizioni – Universali e Nazionali, 
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Industriali e di Belle Arti, foriere dei tanti progressi compiuti 
in campo tecnologico da una società in veloce trasformazione 
– che si sono susseguite dal 1829 al 1858 quando l’antica resi-
denza fu, proprio per quella ragione, ampliata e restaurata da 
Domenico Ferri, «architetto e decoratore de’ Reali Palazzi» 
sabaudi, e Luigi Tonta, «sott’ispettore del Ministero delle 
Finanze di Torino», trasformandola appunto in “castello”. 
Luogo perfetto per il potente richiamo che nella mostra si 
fa ad un personaggio di alto ingegno e valore scientifico, 
Gustavo Uzielli (1839-1911), versatile ingegnere, studio-
so di Leonardo e promotore in Italia della pubblicazione 
degli scritti del genio toscano. Ma non solo questo motivo 
sostiene la sua presenza in mostra: infatti, dal luglio 1881, 
il Professore è docente di Mineralogia e Geologia presso la 
Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri che a Torino, 
dal 1861, aveva preso sede stabile proprio al Castello del 
Valentino, da allora culla e incubatore del sapere tecni-
co-scientifico e luogo di sperimentazione per lo sviluppo di 
nuove tecnologie. Luogo, dunque, che con Uzielli si avvia 
anche ad essere il bacino per un precoce approccio all’«eco 
di Leonardo» da parte della cultura politecnica torinese. Il 
profilo dello scienziato livornese è restituito in dettaglio da 
Elena Gianasso in Gustavo Uzielli (1839-1911). Studioso 
di Leonardo («Studi Piemontesi», vol. XLVIII, fasc. 2, di-
cembre 2019, pp. 471-479), ma dalle sintetiche schede a fir-
ma della stessa nel catalogo, riusciamo a capire pienamente 
l’enigmatico significato di esporre il goniometro a riflessione e 
la serie di sezioni sottili di grande formato in mostra. 

Così la visita prende avvio nella prima delle tre sale dell’Ap-
partamento dorato «verso Moncalieri», destinato alla 
prima Madama Reale, Cristina di Francia: quella Stanza 
dei Gigli dove il restauro ha riconsegnato l’inconsueto e 
raffinato rapporto cromatico dell’oro in tre diverse tona-
lità – giallo, rosso e verde – nella corposa plasticità delle 
figure in stucco sui fondi bianchi punteggiati dai piccoli 
gigli dorati, per tanti anni mortificato da buie ritinteggia-
ture acriliche. La prima sezione – Edizioni, studi e modelli 
dalle collezioni del Politecnico – mette in evidenza scritti 
di Leonardo tratti dai suoi Codici e Manoscritti con spe-
cifici riferimenti al territorio piemontese e agli studi sulla 
natura dei terreni, sulle tecniche costruttive, sull’acqua e il 
suo governo, dimostrandone la ricaduta nel contesto della 
didattica sperimentativa ottocentesca della Scuola torine-
se. Sono pagine (foto in basso) tratte da pubblicazioni in 
facsimile con trascrizioni critiche e diplomatiche edite fra 
il 1978 e il 1989 che, partendo dal foglio dell’Atlantico col 
disegno di una chiusa sormontata da un canale sul Naviglio 
di Ivrea, passando ai fogli del Leicester con citazioni di 
«Alessandria della Paglia» e del «Mon Boso» (verosimil-
mente il Monte Rosa) e alle menzioni del «Mombracco so-
pra Saluzzo» e di Varallo Pombia del Manoscritto G, pale-
sano la frequentazione e la conoscenza del nostro territorio 
da parte di Leonardo. Sono affiancati nella sala – oltreché 
dal goniometro e dalle sezioni sottili che riconducono alle 
ricerche in campo mineralogico di Uzielli confluite nel suo 
Leonardo e le Alpi (in Bollettino del CAI, 1889) – anche 

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


84
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 153 - LXXIV - N. 1 - GIUGNO 2020

recensioni  |  mostre e convegni

da altri modelli didattici, sempre ottocenteschi, tratti dal-
le ricche collezioni dei Dipartimenti DIATI, DIMEAS, 
DISEG e dal Museo Storico del Politecnico (foto in alto). 
Sono dimostrazioni sul modo di costruire centine per archi 
e volte in muratura impiegati da Giovanni Curioni nel suo 
corso di Costruzioni alla Regia Scuola di Applicazione, fra 
le quali compaiono anche due maquettes di un attrezzo ben 
conosciuto ai soci della SIAT per esserne lo storico logo: 
quel battipalo che Leonardo ripropone più volte nei suoi 
Codici spiegandone il funzionamento (foto in alto a destra). 
Anche la presenza di questa “macchina” fornisce, pur in di-
gressione alla lettura della mostra, l’occasione per cogliere 
un ulteriore tassello nella ricaduta del lascito vinciano sul 
fertile terreno politecnico torinese. La SIAT, Società de-
gli Ingegneri e degli Architetti in Torino, nasce infatti nel 

lontano 1866 per volontà di un gruppo di professori della 
Scuola di Applicazione che, insieme a ingegneri e architetti 
professionisti e a ufficiali dell’esercito, dà vita ad un sodali-
zio «col proposito di discutere e divulgare cognizioni utili 
all’esercizio delle arti meccaniche ed edilizie, del commer-
cio e dell’industria», di cui questa rivista, dal 1867, conti-
nua ad essere prezioso testimone nonché veicolo di diffu-
sione per contenuti tecnici e scientifici all’avanguardia.
La seconda sezione – Dalle pietre alle carte. Geografia, 
Cartografia, Territorio, introdotta in catalogo da Marco 
Santangelo (p. 64) – è ospitata nella successiva Stanza del-
la Nascita dei Fiori, o del Vallentino (foto in basso). Prima 
delle sale ad essere completata dall’équipe di pittori e stucca-
tori luganesi guidata da Isidoro Bianchi – che opera sull’in-
tero Appartamento dorato in anni compresi fra il 1633 e il 

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


85
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 153 - LXXIV - N. 1 - GIUGNO 2020

recensioni  |  mostre e convegni

1642 – è coronata dall’affresco con l’esaltazione di Cristina 
nelle vesti di Flora al centro del tripudio dorato di cornici 
concentriche che segnano la volta. Qui trova spazio la sele-
zione di venti carte geografiche – provenienti dalla collezio-
ne cartografica del DIST, ben introdotte e commentate da 
Chiara Devoti nelle relative schede in catalogo (pp.66-106, 
ma anche in Leonardo. Tecnica e territorio. Note a margine 
delle mostre nel cinque centenario leopardiano, in «Studi 
Piemontesi», cit, pp. 449-457) – intesa a raccontare la fi-
sicità, e anche la ricchezza sia naturale sia economica, di un 
territorio che, partendo da quel «Piamonte» cinquecen-
tesco raffigurato da Giacomo Gastaldi nel 1570, si allarga 
a comprendere luoghi dell’antico Monferrato e dello Stato 
di Milano – poi confluiti negli odierni confini geografici e, 
come si è visto, citati negli scritti del Vinciano – per chiu-
dersi al 1786 con la carta topografica e mineralogica del 
Voyage minéralogique di Nicolis di Robilant, preziosa per 
l’indicazione di cave, miniere e sorgenti di acque, comprese 
quelle solforose e acidule, censite negli allora Stati Sardi. Di 
qui, in una cascata di rimandi, ecco esposti campioni di pie-
tre e marmi piemontesi impiegati in tanti capisaldi dell’ar-
chitettura – non solo piemontese e non solo del periodo 
d’oro barocco – in parte certamente conosciuti, analizzati 
e ricercati da Leonardo, così pragmatico nello studio del 
mondo geologico come ha messo ben in evidenza Maurizio 
Gomez-Serito nel catalogo (Marmi e pietre: da Leonardo al 
XX secolo, pp. 140-144). E ancora rimandi ai tanti pensie-
ri del Toscano sul tema delle acque, alla loro misurazione e 

regimentazione, al loro superamento e sfruttamento sempre 
con l’ausilio di modelli ottocenteschi impiegati per il ma-
gistero idraulico: dalla ruota alimentata dall’alto agli edifici 
derivatori, dalla diga di regolazione al ponte provvisionale, 
affiancati da strumenti per il rilevamento di terreni (foto in 
alto). Ampio spazio è riservato poi al Naviglio di Ivrea, con-
siderato lo specifico interesse mostrato da Leonardo. D’altra 
parte, così come emerso dalla sostanziosa ricerca archivistica 
condotta da Maria Vittoria Cattaneo proprio per l’occasione 
(Il Naviglio di Ivrea tra progetto e cartografia, p.108 e schede 
pp. 112-132 nel catalogo, ma anche Storia di un’opera idrau-
lica a servizio del territorio: Il Naviglio di Ivrea da Leonardo 
al XIX secolo, in «Studi Piemontesi», cit. pp. 459-479), il 
canale – voluto da Jolanda moglie di Amedeo IX di Savoia 
che lo inaugura nel 1472 a soli quattro anni dall’avvio dell’o-
pera – doveva essere notevolmente all’avanguardia per de-
terminare un viaggio (e uno schizzo con breve descrizione) 
del genio toscano. Viaggio avvenuto forse intorno al 1495, 
quando Ludovico il Moro lo coinvolge in interventi di si-
stemazione della rete di canali lombarda, ipotizza Cattaneo. 
Dell’intero percorso del Naviglio (72 km, da Ivrea a Vercelli) 
viene anche proposta una interessante, ma soprattutto di-
vertente e curiosa, elaborazione computerizzata, sicuramen-
te costata non poco in termini di ingegno realizzativo da 
parte di chi l’ha predisposta (Paola Guerreschi, LARTU-
Laboratorio di Analisi e Rappresentazioni Territoriali e 
Urbane del DIST con il supporto di Luisa Montobbio) sul-
la base del puntuale rilievo cartografico attuato fra il 1816 
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e il 1830 dal Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito Sardo. 
Questo sorvolo virtuale (immagini in alto) propone al visi-
tatore un percorso emozionale di grande suggestione, quasi 
un divertente odierno videogioco se non comparissero nei 
punti strategici del percorso i commenti leonardeschi su 
quei luoghi a riportarci nella consapevolezza dell’impegna-
tivo e assolutamente serio lavoro ricostruttivo. Un linguag-
gio attualissimo per sottolineare ancora una volta il fil rouge 
che guida la mostra: tanti spunti di riflessione sulle estre-
me capacità di quella geniale mente creativa, nell’osservare, 
nell’indagare, nell’intuire e che possiamo riconoscere indub-
biamente anche nello spirito innovativo e di ricerca vissuti e 
prodotti nelle aule della Scuola politecnica ottocentesca. E 
qui è d’obbligo un’altra riflessione sull’«eco di Leonardo» 
nella didattica della Scuola di Applicazione torinese, dove 
l’insegnamento dell’idraulica era tanto fondamentale da 
indirizzare la scelta della sede proprio al Castello per la vi-
cinanza al fiume che favoriva la sperimentazione di tecno-
logie innovative (C. Roggero Bardelli, Torino. Il castello del 
Valentino, Lindau, Torino, pp. 65-69). 
Giusto una sala in affaccio al fiume, accoglie l’ultima sezione 
della mostra – Leonardo. Volare tra acqua e cielo. Prototipi e 
studi – quella più “audace” nei rimandi così come lo sono 
i singolari schizzi, modelli e prototipi esposti in questa fa-
scinosa Stanza dei Pianeti (o dello Zodiaco), così restitui-
ta dopo un complesso e dibattuto restauro. Prima a essere 
“riprogettata” da Domenico Ferri e, per essere stata intesa 
proprio come “modello” per il generale intervento di tra-
sformazione dell’antica residenza fluviale sabauda, oggetto 
di più ripensamenti nel processo di aggiornamento al gusto 
decorativo di metà Ottocento. Ripensamenti che il restauro 
ha dovuto individuare, comprendere e selezionare. Le con-
sistenti variazioni iconografiche e cromatiche apportate, 
ne avevano cancellato la raffinata eleganza originaria, tutta 
giocata sul contrasto di stucchi bianchi e dorati sui fondi 
azzurri e ancora testimoniata negli schizzi tardo settecente-
schi di Leonardo Marini. Un nuovo e diverso aspetto, quin-
di, molto meno poetico ma ormai consolidato. La scelta di 
non intervenire su una veste ottocentesca così saldamente 
costruita – nonostante l’accertata presenza di decorazioni 
seicentesche nella fascia sommitale al di sotto dei mediocri 
ritratti sabaudi voluti da Ferri – ha condotto anche alla ri-
gorosa riproposizione della tappezzeria violacea – ritrovata 

in lacerti al di sotto di un più recente rivestimento parietale 
– in piena coerenza con la ridipintura ottocentesca della boi-
serie. Ma proprio questo ambiente dai colori cupi e dall’at-
mosfera austera diventa scenario ottimale per concentrare 
ancor di più l’attenzione su quanto esposto (foto in alto a 
p. 87). Sono le curiose sperimentazioni di due eccellenti 
personaggi della cultura politecnica torinese che molto ri-
sultano debitrici allo spirito inventivo, e in qualche modo 
spericolato, del genio toscano, indiscutibilmente attratto 
dal “mistero” del librarsi nell’aria come del muoversi nell’ac-
qua. Con geniale intuito, i curatori sono riusciti ad evocare 
concretamente queste aspirazioni vinciane trasponendole 
nei percorsi compiuti in tal senso dai due noti architetti 
contemporanei.
Dell’eclettico Mollino, sono in mostra studi, schizzi, pro-
getti, commenti epistolari e spettacolari fotografie, tutti 
incentrati sul tema del volo – muscolare, turistico, acro-
batico – di cui era appassionato cultore e sperimentatore, 
commentati da Enrica Bodrato anche nel catalogo (pp. 150-
161). Ma ciò che catalizza l’attenzione, oltre alla fotografia 
“a testa in giù” durante un’acrobazia aerea, è l’immagine del 
1965 con l’architetto in tuta d’aviatore, occhiali ed elmetto 
e due grandi luccicanti ali sulle spalle: non avrebbe potuto 
essere più pregnante di così il richiamo agli studi sul volo 
di Leonardo e alle sue visionarie macchine volanti. Ma an-
cora più allusivi aspetti leonardeschi si riconoscono nella 
fervida inventiva di Sergio Hutter a riguardo di quella che 
definisce «propulsione acquatica», studi a cui si dedica con 
ripetuta e sistematica passione nei brevi tempi lasciati liberi 
dalla professione. È soprattutto nel percorso di approccio 
inventivo che emergono inaspettate affinità con le modali-
tà già applicate anche dal Vinciano, come chiarisce Giosuè 
Bronzino in mostra e in catalogo (pp. 164-190). Serissimo 
nella professione, l’architetto torinese riesce nei suoi “stra-
vaganti risultati” a far trasparire anche una buona dose di 
ironia. Incantevoli gli acquerelli della cognata – Elena di 
Rovasenda – che dimostrano l’uso delle apparecchiature 
ideate da Hutter per potenziare l’attività muscolare umana 
e favorire lo spostamento in acqua, di cui fece diverse ver-
sioni fino ad arrivare ad un brevetto nel 1983. Sui prototipi 
ancora conservati – smontati e non sempre completi – si è 
scatenato il perspicace ingegno del gruppo di curatori che, 
recuperato in toto e messo a frutto lo spirito leonardesco 
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che segna l’intera iniziativa, si è cimentato nel riassemblarne 
i pezzi, restituendo quella giocosa fatica in un cortometrag-
gio (di Elena Adreacchio) che completa l’esposizione allesti-
ta in questa terza sala, insieme alla vetrina con un suadente 
modellino ligneo di idrovolante. Il modellino, già impiegato 
negli anni trenta del Novecento, e forse proprio al Castello, 
per prove aerodinamiche nella galleria del vento, è accosta-
to all’unico concreto, ma anche molto discreto, richiamo al 
Codice del Volo vinciano, riconoscibile in un piccolo cilin-
dro che ne racchiude una pagina in facsimile (foto in basso 
a destra). È da ricordare, peraltro, che analoghi cilindri con 
i facsimile degli scritti leonardeschi arrotolati all’interno, 
compaiono puntualmente in affiancamento a tutti i modelli 
didattici esposti proprio a sottolinearne il collegamento.
In chiusura non resta che rimarcare un allestimento crea-
to “in punta di piedi”, che per scelta meditata non incide 
affatto sulla monumentalità degli ambienti, lasciandoli 
superba corona a pochi espositori dal design essenziale e 
impiegando arredi già presenti nelle sale per l’appoggio 
di oggetti, soli o semplicemente protetti da elementi in 
plexiglass. Un’ottima occasione anche per mostrare e va-
lorizzare il contenuto, eterogeneo e prezioso, delle nutrite 
collezioni del Politecnico torinese e del suo Museo stori-
co (direttore Vittorio Marchis e curatore delle collezioni 
Margherita Bongiovanni) sconosciute ai più ma così fon-
damentali per l’innovazione scientifica di cui l’Ateneo è, 
fin dagli albori, fucina e promotore.

In sostegno e approfondimento ai temi delle due mostre 
torinesi, il Castello del Valentino ha ospitato, il 27 e 28 giu-
gno, anche il convegno Leonardo e le scienze dell’ingegneria. 
Riflessioni sulla cultura multidisciplinare, curato da Francesco 
P. Di Teodoro: ancora un’occasione per ribadire il connubio 
fra tecnica e scienza, fra passato e presente, mettendo in dop-
pio dialogo studiosi di Leonardo e docenti del Politecnico 
sulle tante e variegate discipline tecnico-scientifiche che il 
grande toscano ha esplorato: dall’idraulica alla matematica, 
dall’ottica allo studio della luce, dalle tecniche del volo alla 
meccanica, dalla fisica tecnica al territorio e ancora molto al-
tro, a ribadire l’attualità di quelle strabilianti osservazioni di 
cui è stata capace la fervida mente del genio cinquecentesco.
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Città medievali e frati. Un seminario 
internazionale di studi
emAnUeLA gArofALo

La città medievale è la città dei frati?  
Is the medieval town the city of the friars?

Seminario internazionale di studi a cura di Silvia 
Beltramo e Gianmario Guidarelli
Interventi di: Silvia Beltramo, Gianmario Guidarelli, 
Grado Giovanni Merlo, Caroline Bruzelius, Corrado 
Bozzoni, Guglielmo Villa, Catarina Almeida Marado, 
Stefano Piazza, Nicolas Reveryon, Tiziana Franco, 
Giovanna Valenzano, Anna Boato.
Dibattito conclusivo moderato da Carlo Tosco, con 
la partecipazione di: Giancarlo Andenna, Andrea 
Longhi, Emanuela Garofalo, Caterina Villamariz 
e dei giovani studiosi Simone Caldano, Arianna 
Carannante, Emanuele Carletti, Giulia De Lucia, 
Emanuele Gallotta, Jessica Ferrari, Filippo Gemelli, 
Fabio Linguanti, Davide Tramarin.
Torino, Castello del Valentino, 11-12 luglio 2019

Le giornate di studi ospitate dal Politecnico di Torino co-
stituiscono il primo incontro scientifico di un articolato 
programma di attività concepito nell’ambito del progetto di 
ricerca internazionale La città medievale, la città dei frati, 
referenti scientifici Silvia Beltramo e Gianmario Guidarelli. 
Il progetto, vincitore del bando AISU Networking 2018 e 
cofinanziato dal Medieval Platform Heritage (Politecnico 
di Torino, DIST), si propone di affrontare il tema del rap-
porto tra ordini mendicanti e città medievali – che conta 
già su una lunga tradizione storiografica – affiancando agli 
strumenti tradizionali della ricerca storica nuove metodolo-
gie di indagine e puntando a un’efficace integrazione tra le 
diverse discipline che possono concorrere a un significativo 
avanzamento dello stato dell’arte. In quest’ottica, l’incontro 
torinese ha offerto un importante momento di messa a fuo-
co di questioni metodologiche specifiche, avvalendosi di un 
parterre internazionale di relatori altamente qualificati, che 
nel presentare le proprie ricerche hanno posto l’accento pro-
prio sugli aspetti metodologici. Il più generale programma 
scientifico nel quale si inserisce il seminario torinese è stato 
delineato in apertura dai curatori, che hanno presentato ra-
gioni e obiettivi del progetto di ricerca.
Questioni di ordine generale sono state affrontate nella pri-
ma sessione intitolata La città dei frati: metodo, analisi e cri-
ticità, con le relazioni di Grado Giovanni Merlo, Caroline 
Bruzelius, Corrado Bozzoni e Guglielmo Villa (presentata 
da Villa), che, focalizzando l’attenzione su diversi aspet-
ti dell’interazione tra frati e città, hanno fatto emergere 

alcune criticità negli studi sul tema e proposto dei metodi 
di analisi. La questione del lessico, ad esempio, è una delle 
criticità messe in evidenza da Merlo che ha sottolineato le 
improprietà lessicali che sovente si riscontrano negli studi 
sugli ordini mendicanti, adottando peraltro – anche incon-
sapevolmente – termini anacronistici e con una forte cari-
ca ideologica (ad es. francescani e domenicani, in luogo di 
minori e predicatori). L’iniziale pendolarismo tra eremo e 
città, il passaggio dalla precarietà alla stabilità e la nascita di 
una coscienza insediativa sono altri aspetti basilari della sto-
ria dei frati sui quali si è concentrata la stessa relazione, che 
ha ragionato inoltre sul mutamento impresso alla geografia 
insediativa religiosa dalla prima ondata di fondazioni mino-
ritiche e sul crescente carattere identitario, in particolare per 
le comunità degli osservanti in una fase più avanzata della 
storia minoritica.
Le relazioni instaurate dai frati con le comunità urbane e 
con le élites governative e aristocratiche, già emerse nelle 
considerazioni di Merlo, sono il motore e la chiave di lettura 
del carattere di processualità delle imprese architettoniche 
dei mendicanti, indagate da Caroline Bruzelius. Il rapporto 
tra interno ed esterno e l’importanza di quest’ultimo come 
spazio per la predicazione, la cui definizione procede spesso 
di pari passo con l’edificazione della chiesa e ne precede non 
di rado il completamento, la questione delle sepolture dei 
finanziatori privati e del loro posizionamento, come in una 
grande scenografia (tra ammonimento e ostentazione), sono 
altri aspetti nodali delle ricerche presentate dalla studiosa.
Un diverso aspetto dell’interazione tra frati e istituzioni 
cittadine è emerso nella relazione presentata da Guglielmo 
Villa, che ha tra l’altro osservato come, nell’insediamento 
dei mendicanti nelle città medievali, a una progressiva per-
dita di una funzione contestataria sia corrisposta una cre-
scente partecipazione, talora perfino alla formulazione della 
stessa normativa urbana. L’intervento ha innanzitutto offer-
to una panoramica della produzione storiografica sul tema 
degli ordini mendicanti in rapporto alla città, a partire dai 
noti studi di Le Goff per la Francia o quelli di Guidoni per 
l’ambito italiano. Ne è emerso un articolato quadro di modi 
e tempi di insediamento delle diverse comunità mendicanti 
nei diversi contesti europei. Il confronto tra minori e predi-
catori, ad esempio la precoce fondazione di sedi stabili da 
parte di questi ultimi e la più rapida e capillare diffusione 
dei primi, hanno offerto lo spunto per ribadire alcuni fon-
damenti degli studi scientifici sul tema, come quello del re-
ciproco posizionamento e distanziamento dei relativi inse-
diamenti nei centri urbani in cui risultano compresenti fin 
dall’età medievale.
Le questioni di ordine generale chiamate in causa dai rela-
tori della prima giornata hanno trovato puntuali riscontri 
nei casi studio presentati dai sei relatori della seconda sessio-
ne, con sguardi che hanno spaziato dalla scala territoriale a 
quella urbana, fino al singolo edificio, e con un focus speci-
fico su metodologia di indagine e di analisi e fonti utilizzate. 
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L’ordine delle relazioni rispecchia la diversa scala dei temi di 
ricerca presentati, a partire dalle ricognizioni su ampi com-
prensori di Catarina Almeida Marado, relative alla distri-
buzione territoriale e agli insediamenti urbani degli ordini 
mendicanti nel Portogallo medievale, e di Stefano Piazza, 
sulla diffusione dei predicatori nel contesto regionale sicilia-
no in un arco cronologico che si è protratto fino alla piena 
età moderna. Tempi e dinamiche dell’espansione territoria-
le, dicotomie e competizione tra minori e predicatori sono 
alcune delle principali questioni affrontate per il Portogallo 
medievale, giungendo a enunciare un ruolo trainante degli 
insediamenti mendicanti nella trasformazione e nel conso-
lidamento delle principali città. Il caso studio siciliano ha 
fatto emergere una sorprendente numerosità e capillarità 
nella distribuzione territoriale delle fondazioni dei predica-
tori, con una significativa fase di espansione in età moderna. 
Lo studio presentato da Stefano Piazza ha enunciato i nodi 
problematici del fenomeno osservato, dal poco chiaro rap-
porto tra affermazione dei predicatori e inquisizione, alla 
problematica interpretazione dei criteri di scelta dei centri 
in cui insediarsi (con una maggiore concentrazione nei cen-
tri feudali), così come delle variabili strategie insediative; 
relativamente ai caratteri architettonici delle fondazioni, è 
stata invece rilevata la sostanziale uniformità del modello di 
impianto utilizzato per le chiese dell’ordine.
Nel passaggio alla dimensione urbana dei casi studio presen-
tati, Lione e Vienne sono stati gli esempi approfonditi da 
Nicolas Reveyron, mentre Tiziana Franco ha analizzato le 
pitture murali esterne delle chiese mendicanti di Verona. Il 
rapporto tra insediamenti mendicanti e caratteri geo-mor-
fologici delle città e le dinamiche dell’insediamento dei fra-
ti, tra il riuso di preesistenze e le nuove fondazioni, hanno 

sostanziato i ragionamenti sviluppati da Reveyron in rife-
rimento alle due città francesi. Il caso delle pitture murali 
realizzate all’esterno delle chiese veronesi, presentato da 
Tiziana Franco, offre invece una singolare e indubbia testi-
monianza della relazione istituita da queste nuove architet-
ture con la cittadinanza, come nuovi centri e poli di riferi-
mento, relazione spesso sviluppata in chiave funeraria oltre 
che devozionale, ma nel caso specifico finalizzata anche a 
una autopromozione dell’ordine titolare della chiesa in cui 
le pitture sono state realizzate.
Le architetture oggetto di mirate indagini che hanno chiuso 
questa articolata sequenza di relazioni, chiamando in causa 
ulteriori sfaccettature del fenomeno e questioni metodolo-
giche, sono l’edificio del Santo di Padova, oggetto delle ri-
cerche di Giovanna Valenzano, e la chiesa di San Francesco 
a Cairo Montenotte (Savona) presentata da Anna Boato. La 
controversa vicenda progettuale e costruttiva della chiesa del 
Santo di Padova è stata ripercorsa da Giovanna Valenzano 
con una attenzione al contesto storico-sociale e al valore 
simbolico e rappresentativo delle forme architettoniche 
di questo singolare monumento della storia architettonica 
minoritica, come fondamentali parametri per il suo corret-
to inquadramento. La relazione di Anna Boato ha offerto, 
infine, una efficace dimostrazione metodologica; avvalen-
dosi di strumenti propri dell’archeologia dell’architettura, 
l’analisi degli aspetti materiali della fabbrica (osservazione 
delle murature, mensiocronologia dei laterizi, datazione al 
radiocarbonio delle malte) ha consentito di individuare una 
attendibile cronologia delle fasi costruttive di un edificio, 
come accade di frequente, molto stratificato.
Nel vivace dibattito che ha concluso le due giornate, nel 
corso della terza sessione di lavori, sono emersi alcuni inter-
rogativi (strategie confrontabili? volontà identitarie? frati 
architetti?) e delle ipotesi di lavoro (estensione del quadro 
cronologico delle ricerche; nuove indagini sugli spazi urba-
ni; mobilità dei frati) che hanno trovato e troveranno nuovi 
momenti di confronto tra studiosi nelle ulteriori iniziative 
programmate nell’ambito del progetto di ricerca interna-
zionale ideato e coordinato da Silvia Beltramo e Gianmario 
Guidarelli. In tal senso, la ricchezza delle relazioni presenta-
te nella sessione A.1 La città medievale, la città dei frati: luo-
ghi e spazi di confronto e scambio al IX Congresso dell’AISU, 
sul tema “La città globale”, celebrato a Bologna dall’11 al 14 
settembre 2019, e il successo delle call for papers delle ses-
sioni accettate nei programmi dei prossimi Congressi della 
European Association for Urban History (EAUH, Anversa 
settembre 2021) e dello European Architectural History 
Network (EAHN, Edimburgo giugno 2021), testimoniano 
quanto vivo sia l’interesse della comunità scientifica interna-
zionale intorno al tema dei frati mendicanti e del loro rap-
porto con le città europee, nel medioevo e oltre.

Emanuela Garofalo, professore associato di Storia dell’architettu-
ra, Università degli Studi di Palermo.

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


90
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 153 - LXXIV - N. 1 - GIUGNO 2020

RECENSIoNI  |  mostre e convegni

Un convegno multidisciplinare per gli 
ottocento anni del Sant’Andrea di Vercelli
fiLiPPo gemeLLi

Sant’Andrea di Vercelli e il Gotico europeo all’ inizio del 
Duecento
Convegno internazionale promosso dall’Università del 
Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici e 
dalla Società Storica Vercellese, con la collaborazione del 
Politecnico di Torino e della Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
Comitato scientifico: Giancarlo Andenna, Alessandro 
Barbero, Xavier Barral I Altet, Caroline Bruzelius, Fulvio 
Cervini, Clario Di Fabio, Giovanni Ferraris, Saverio 
Lomartire, Alessio Monciatti, Manuela Salvitti, Dany 
Sandron, Carlo Tosco.
Interventi di: Xavier Barral i Altet, Alessandro Barbero, 
Pietro Silanos, Giancarlo Andenna, Nicolas Vincent, 
Gianmario Ferraris, Cristina Andenna, Declan Anthony 
Lawell, Elisabetta Filippini, Antonio Olivieri, Paolo 
Rosso, Giorgio Tibaldeschi, Marc Carel Schurr, Caroline 
Bruzelius, Dany Sandron, Werner Jacobsen, Gerardo 
Boto Varela, Pablo Abella, Arturo Carlo Quintavalle, 
Valerio Ascani, Silvia Beltramo, Francesco Aceto, Alessio 
Monciatti, Giovanna Valenzano, Julian Gardner, Simonetta 
Castronovo, Fabrizio Crivello, Alessia Marzo, Martina 
Schilling, Jean-Pierre Caillet, Carlo Tosco, Maurizio Gomez 
Serito, Fulvio Cervini, Clario Di Fabio, Yoshie Kojima, 
Guido Tigler, Fabio Scirea, Saverio Lomartire, Eleonora 
Destefanis, Gabriele Ardizio, Francesca Garanzini, Andrea 
Spiriti, Patrizia Zambrano, Viviana Gili, Gianfranca 
Zandarin, Luca Brusotto, Chiara Devoti, Monica Naretto, 
Elena Frugoni, Antonio Rava, Daniele De Luca, Liliana 
Patriarca, Gabriele Garnero, Michele De Chiaro, Irene 
Pellegrino, Marco Cucco, Enrico Ferrero, Silvia Ferrarese.
Vercelli, Sala della Cripta di Sant’Andrea, 
29 maggio - 1 giugno 2019

L’occasione per la massa a punto del convegno internazio-
nale Sant’Andrea di Vercelli e il Gotico europeo all’ inizio del 
Duecento è stata la celebrazione degli ottocento anni dal-
la fondazione della canonica, voluta dal cardinale Guala 
Bicchieri nel 1219. L’organizzazione del convegno ha visto 
una fruttuosa sinergia fra il Dipartimento di Studi umani-
stici dell’Università del Piemonte orientale e la prestigiosa 
Società Storica Vercellese, con la collaborazione inoltre del 
Politecnico di Torino e della Soprintendenza. Nonostante 
la natura d’occasione che ha motivato il convegno, la sua 
riuscita raccoglie l’esperienza recente di studi sul gotico eu-
ropeo e pone le premesse di futuri approfondimenti di ca-
rattere multidisciplinare attorno al monumento vercellese. 

Proprio l’interesse internazionale dell’edificio, che accolse 
stimoli d’Oltralpe la cui natura e il cui peso sono stati ogget-
to di lungo dibattito, si è riflessa nell’elenco dei relatori, pro-
venienti da tutta Europa e non solo. L’attualità dell’attrat-
tiva che la chiesa di Sant’Andrea storicamente ha suscitato 
nella storiografia a livello internazionale ha dunque trovato 
conferma nel convegno. Il dibattito sulle fonti architettoni-
che della basilica, del resto, ne connota da quasi un secolo e 
mezzo la vicenda storiografica, a partire dalle prime affer-
mazioni di Enlart circa la presunta origine francese dell’ar-
chitetto di Sant’Andrea, e dalle risposte in senso opposto di 
Guido Marangoni e soprattutto di Paolo Verzone, che indi-
viduò invece nell’area emiliana i riferimenti per l’artefice del 
monumento. La discussione si arricchì nel corso dei decen-
ni di numerosi ipotesi che vagliavano molteplici influenze 
diverse, dall’identificazione dell’architetto con Benedetto 
Antelami da parte di Géza de Francovich alla poligenesi dei 
prototipi – italiani, francesi, inglesi – proposta da Renata 
Wagner-Rieger negli anni cinquanta, per arrivare all’ini-
zio degli anni duemila alle proposte più recenti di Martina 
Schilling, che ha cercato di mettere ordine nella pletora di 
possibili derivazioni attraverso nuovi confronti con chiese 
borgognone e del nord della Francia. 
Ma il respiro cosmopolita non è stato l’unico valore aggiun-
to dell’incontro vercellese. Uno dei principali meriti dell’or-
ganizzazione è stata la programmazione degli interventi se-
condo una logica interdisciplinare. L’approccio alla materia 
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da molteplici punti di vista, che spesso si riduce alla presenza 
di un paio di relazioni prese a prestito dalle scienze “dure”, è 
stato in questa occasione veramente applicato con metodo. 
In questo senso, anzi, il convegno ha dimostrato in modo 
esemplare come realizzare la coordinazione fra diverse di-
scipline nell’affrontare, da diverse sfaccettature, un ogget-
to complesso come il monumento in questione. Del resto, 
la basilica di Sant’Andrea si presta perfettamente a questo 
genere di approccio. La prima giornata del convegno è sta-
ta interamente dedicata alla storia della canonica e del suo 
fondatore, Guala Bicchieri, analizzandone l’impressionante 
rete di relazioni internazionali e sviscerandone i legami con 
Vercelli, con uno sguardo al contempo “verticale”, puntato 
sulle implicazioni locali, e “orizzontale”, di scala europea, 
replicato anche nelle altre sessioni. Gli interventi presi nel 
loro complesso restituiscono un aggiornato panorama di 
studi sulla società di Vercelli nel Duecento a distanza di 
oltre quarant’anni dal primo Congresso storico vercellese, 
dedicato al XIII secolo, apripista di una lunga e illustre serie 
di incontri che negli ultimi anni in particolare ha chiuso il 
ciclo dei secoli bassomedievali. 
Anche la seconda giornata ha visto protagonista una visio-
ne europea del fenomeno del gotico e delle sue implicazioni 
nella storia dell’architettura delle diverse aree geografiche 
del continente; ma, allo stesso tempo, anche l’analisi delle 
possibili fonti e confronti di Sant’Andrea nelle architettu-
re degli ordini religiosi in Italia centrale e settentrionale, a 
partire dai cistercensi fino ai grandi cantieri duecenteschi 
dei frati minori. Nella penultima giornata si sono alternati 
storici dell’arte e storici dell’architettura, con interventi vol-
ti ad approfondire la figura di Guala Bicchieri quale mece-
nate e collezionista, e altri centrati sull’edificio protagonista 
del convegno, analizzato sotto il profilo dei modelli archi-
tettonici, della storia del cantiere e dell’apparato scultoreo. 
L’ultima giornata, infine, ha visto la partecipazione di arche-
ologi e storici del restauro, i cui interventi hanno permes-
so di chiarire il peso degli lavori fra XIX e XX secolo, in 
particolare quelli condotti dagli Arborio Mella, premessa 
indispensabile e finora non pervenuta in modo esaustivo 
per la storia dell’architettura e delle finiture della basilica. 
Nella stessa giornata sono stati inoltre esposti i primi risul-
tati del lavoro di rilievo Laser scanner della chiesa condotto 
da Università e Politecnico di Torino.
Proprio grazie ai rilievi in corso e alla collaborazione con 
gli storici dell’architettura, la possibilità di avere finalmente 
strumenti precisi di conoscenza dell’edificio ha permesso di 
rivedere alcune delle questioni più controverse che da anni 
sono al centro del dibattito storiografico su Sant’Andrea. 

A partire, ad esempio, dai presunti influssi cistercensi sul-
la pianta della basilica: al di là dell’adozione di una plani-
metria che replica lo schema-base cistercense per la zona 
orientale, al quale si giustappone la particolare soluzione a 
cappelle scalate, in realtà l’analisi del sistema di proporzio-
namento ha dimostrato come questa affinità rientri in una 
generica assunzione di un impianto ormai entrato nella tra-
dizione costruttiva padana, mentre manca di quei rapporti 
proporzionali che caratterizzarono le abbazie cistercensi, 
a favore di un più aggiornato metodo basato sulla sezione 
aurea. Anche da un punto di vista cantieristico le fabbriche 
cistercensi sembrano lontane, per i moduli del materiale di 
costruzione impiegato e per l’organizzazione del lavoro. 
L’impiego di un sistema ormai “gotico” di progettazione ri-
sponde in parte a una seconda questione, oltre a quella della 
convivenza di riferimenti formali locali e internazionali di 
Sant’Andrea, ovvero la natura pienamente gotica, in qualche 
modo pioneristica per l’Italia, dell’architettura della basilica 
vercellese. L’uso della sezione aurea sembra andare a favore 
dell’origine oltrepadana dell’architetto, che avrebbe impor-
tato inoltre elementi inediti nel panorama costruttivo locale 
come il sistema di contraffortatura ad archi rampanti – il cui 
utilizzo sistematico fu forse il primo in Italia – e delle co-
lonnine en délit dei pilastri. La realizzazione di tali elementi 
tuttavia rivela la presenza di maestranze locali a seguire le 
indicazioni della committenza o dell’architetto, come ha ad 
esempio sottolineato Carlo Tosco nel corso del suo inter-
vento per quanto riguarda la non canonica messa in opera 
delle colonnine en délit, 
Quelli finora accennati sono solo alcuni della mole di spunti 
che il convegno ha proposto; ad esempio, fra le acquisizio-
ni più interessanti che sono state presentate possiamo an-
cora annoverare l’ipotesi suggestiva di un contatto diretto 
fra i committenti di Sant’Andrea e di chiese di pianta simile 
nell’Ile de France. E ancora, al di là della correttezza del tra-
mite, uno dei punti fondamentali che emergono dalle rela-
zioni è il diverso peso che ebbero nel processo decisionale 
che vide la nascita del progetto della basilica rispettivamente 
Guala Biccheri e il primo abate di Sant’Andrea, il teologo, 
forse inglese e sicuramente oltrepadano, Tommaso Gallo. 
Possiamo solo attendere il volume degli atti per poter vede-
re sviluppati tutti i variegati aspetti che questo monumento 
straordinario, e sotto certi punti di vista unico nell’architet-
tura medievale europea, offre allo sguardo degli studiosi di 
diverse discipline.

Filippo Gemelli, assegnista di ricerca presso l’Università degli stu-
di di Pavia.
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Torino “sospesa” tra fordismo 
e postfordismo: una lettura 
sociologica 

gABrieLe mAneLLA

Daniela Ciaffi, Luca Davico, Silvia 
Crivello, Alfredo Mela, Torino. 
Economia, governo e spazi urbani in una 
città in trasformazione, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2019, 139 pp., 
ISBN 9788849856996

Il libro fa parte della collana Sociologia 
delle città italiane; ideata dal Consiglio 
Scientifico della Sezione Territorio e 
Ambiente dell’Associazione Italiana di 
Sociologia, consiste di brevi volumi di 
taglio divulgativo che però non rinun-
ciano all’analisi dei cambiamenti della 
forma fisica e dell’identità delle città, 
così come dell’organizzazione e delle re-
lazioni sociali. 
Viene subito ricordato il lungo periodo 
di capitale svolto dalla città, prima per 
il regno sabaudo e poi per quello ita-
liano. Dal 1864 Torino perde questo 
ruolo ma comincia a consolidare quello 
di grande centro industriale. Diventa 
così nel Novecento la città italiana che, 
soprattutto per essere sede della Fiat, 
incarna con più evidenza il modello 
fordista: nei suoi caratteri produttivi, 

nell’organizzazione delle relazioni socia-
li, in quella dei modi di vita quotidiana. 
Ma come e quanto è cambiata Torino 
negli ultimi decenni? Il libro cerca di 
dare risposta soprattutto a queste do-
mande, attraverso temi legati all’econo-
mia urbana e all’occupazione (cap. 2), 
alle trasformazioni urbanistiche e della 
geografia sociale (cap. 3), alla governan-
ce urbana e le forme di partecipazione 
(cap. 4), ai cambiamenti nella sfera cul-
turale (cap. 5).
Un filo conduttore sembra essere: se 
il processo di deindustrializzazione ha 
rappresentato una “morte annunciata”, 
l’“elaborazione del lutto” non è ancora 
terminata. Continuità con la “semplici-
tà” del periodo fordista e cambiamento 
verso una maggiore complessità, infatti, 
convivono in un rapporto tanto artico-
lato quanto irrisolto. 
Torino ha potenziato l’attrattività not-
turna e l’offerta turistica (partendo pe-
raltro da un livello piuttosto basso), e ha 
sfruttato in parte l’occasione olimpica 
del 2006 per “rifarsi l’immagine”; tut-
tavia, questi non rappresentano settori 
prevalenti per l’economia della città. È 
stato poi rafforzato il ruolo di centro 
universitario di rilevanza nazionale e 
in parte internazionale, ma scarseggia-
no opportunità di lavoro adeguate alle 
figure professionali che vi vengono for-
mate. Non mancano le aziende di suc-
cesso, ma il loro impatto non è ancora 
sufficiente a fare di Torino una vera in-
cubatrice di innovazione. Il terziario si 
mantiene peraltro relativamente debole, 
con indici di produttività al di sotto di 
altre città del centronord italiano. Le 
grandi operazioni urbanistiche hanno 
subito un rallentamento dopo i primi 
anni Duemila, con alcuni lavori ancora 
in via di completamento, in particolare 
la Spina centrale, che attende la conclu-
sione nel suo tratto più a nord. Spazi di 
ulteriore trasformazione sono del re-
sto ancora presenti in città (dallo scalo 
Vanchiglia all’area ex ThyssenKrupp), 
come pure grandi edifici da riqualificare 
(dall’officina Grandi Motori al Palazzo 
del Lavoro). Anche la geografia sociale 
della città mostra differenze e continuità 
con l’epoca fordista: se continua la netta 

distinzione tra zone dei ceti medio-al-
ti (la collina, il centro, la Crocetta, Cit 
Turin) e zone popolari (Porta Palazzo, 
semiperiferia e periferia nord, ampie 
parti delle restanti periferie), è avvenuta 
anche una gentrificazione di parte del 
centro storico. Quest’ultima, però, non 
ha attratto molto quelle “classi creative” 
protagoniste della trasformazione dei 
quartieri in altre città. Segnali di quella 
perdurante “semplicità” che era tipica 
del periodo fordista emergono infine 
anche in campo politico-amministrati-
vo, con una classe dirigente relativamen-
te ristretta e al potere pressoché inin-
terrottamente dagli anni ’90 al 2016, 
quando è scalzata dal successo elettorale 
del Movimento 5 Stelle. 
Se questo è il quadro che emerge di 
Torino, quali possibili scenari per il suo 
futuro? Gli autori provano a elaborarne 
due. 
Il primo è quello di una shrinking city, 
una città in contrazione che resterebbe 
un po’ ai margini del nuovo sviluppo 
italiano, ma sarebbe anche caratterizzata 
da un’elevata vivacità culturale, una forte 
coesione sociale, una governance attiva e 
preoccupata della qualità della vita dei 
suoi cittadini.
Il secondo scenario è l’integrazione della 
città in un contesto territoriale più va-
sto: una macroregione urbana che la uni-
rebbe a Milano. Va però compreso quale 
ruolo potrebbe svolgere Torino in tale 
contesto, e su questo lo scenario giun-
ge ad un ulteriore bivio. Il capoluogo 
piemontese potrebbe essere “relegato” a 
una funzione residenziale, facilitata dal 
costo più basso degli immobili e dal raf-
forzamento dei collegamenti ferroviari 
con la metropoli lombarda. Potrebbe 
però, anche, come i torinesi si auspica-
no, valorizzare i suoi punti di forza sto-
rici e recenti. Occorre però che riprenda 
slancio la messa in rete di questi, contra-
stando una tendenza alla frammenta-
zione e all’eccesso di competizione che 
è sempre latente in molti settori della 
società locale. 

Gabriele Manella, professore associato di 
Sociologia dell’ambiente e del territorio, 
Università di Bologna
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Una chiesa per la devozione, la 
corte, la società

cristinA cUneo 

Una chiesa per il Ducato, la Ss. Trinità 
di Torino, a cura di Michele Ruffino, 
CLUT, Torino 2020, pp. 186, ISBN 
978-88-79924-58-0 
Saggi di Marco Albera, Maria Vittoria 
Cattaneo, Rosario Ceravolo, Giulia De 
Lucia, Gianfranco Fina, Luisa Gentile, 
Elena Gianasso, Erica Lenticchia, 
Francesca Leo, Luca Mana, Lauretta 
Musso, Luciano Re

I recenti restauri (2016-2018) soste-
nuti dall’Arciconfraternita della Ss.ma 
Trinità e dalla Compagnia di san Paolo, 
condotti su una delle chiese rappresen-
tative della cultura architettonica, del 
contesto sociale e devozionale domi-
nanti a Torino nel momento di forma-
zione della capitale a fine Cinquecento, 
sono stati l’occasione per promuovere 
studi approfonditi e ricerche innovati-
ve che trovano un primo esito nel vo-
lume curato da Michele Ruffino edito 
da Clut. Un percorso, quello che si può 
sfogliare, articolato negli undici saggi 
con un ricco e curato apparato icono-
grafico, che dà conto di un progetto 
scientifico che si snoda tra conoscenza 
e valorizzazione e che, agli studi ag-
giornati, unisce riflessioni critiche da 

diversi punti vista, aprendo a possibili 
ulteriori occasioni di ricerca. È questo 
carattere spiccatamente multidiscipli-
nare che maggiormente emerge dallo 
studio monografico, come fondamen-
to delle analisi condotte su un patrimo-
nio urbano finora poco valorizzato, che 
riunisce i saperi e le competenze che 
fanno riferimento ad ambiti discipli-
nari differenti che qui dialogano in un 
fruttuoso scambio portatore di confer-
me, suggestivi spunti e nuove ipotesi. 
L’oggetto è la chiesa in via Garibaldi, 
progettata da Ascanio Vitozzi, dell’Ar-
ciconfraternita della Santissima Trinità, 
collegata fin dal 1577 alla Confraternita 
romana della Ss.ma Trinità dei 
Pellegrini e dei Convalescenti con un 
ruolo urbano e sociale ben definito e 
sottolineato da Marco Albera (ruolo, 
quello del carisma dell’ospitalità, che 
proprio la dura attualità sta riportando 
in luce come necessità sociale e comu-
nitaria). La sua fondazione si pone a 
cerniera tra le necessità legate alle sfide 
della chiesa cattolica in epoca contro-
riformista e le urgenze di affermazione 
del ruolo della corte in un contesto ur-
bano che si stava rinnovando. A valle 
di un restauro meticoloso ripercorso e 
narrato da Lauretta Musso e Michele 
Ruffino, risulta definito il percorso più 
specificatamente architettonico della 
chiesa il cui cantiere, avviato nel 1598, 
viene evidenziato nei saggi di Luciano 
Re e di Elena Gianasso che ne defini-
scono le tappe; l’uno con attenzione 
alla innovativa e anticipatrice soluzione 
formale e simbolica messa a confronto 
con gli indirizzi culturali coevi, in cui 
«la perfezione del cerchio si deforma 
nell’esperienza»; l’altra nella ricucitura 
e analisi puntuale di lettura dei docu-
menti dispersi e delle iconografie scar-
se, legando la committenza all’ambito 
di quelle “piccole corti” che si erano 
formate con la discendenza di Carlo 
Emanuele I e di Caterina d’Austria nel 
momento della formazione del duca-
to. La raffinatezza degli esiti del can-
tiere decorativo interno è sottolineato 
nei saggi di Maria Vittoria Cattaneo, 
di Luca Mana e di Gianfranco Fina 
che, dai rispettivi ambiti disciplinari 

e prendendo in analisi scale differen-
ti, approfondendo le diverse fasi che 
si articolano anche sovrapponendosi 
(dal partito decorativo dell’ambiente 
principale in cui varrebbe la pena sot-
tolineare il legame tra Juvarra e le so-
luzioni “trinitarie” di Borromini per 
San Carlino, al dettaglio del prezioso 
sportello del tabernacolo) mettono 
in risalto un cantiere complesso di cui 
emerge la coerenza formale, suggeren-
do inedite attribuzioni. Ma è soprattut-
to nel saggio di Giulia De Lucia, Erica 
Lenticchia e Rosario Ceravolo che 
il carattere innovativo delle ricerche 
multidisciplinari come approccio al 
patrimonio culturale si delinea con for-
za. Partendo da una lettura che fonda 
le radici nella storia dell’edificio, dalle 
ipotesi sul processo ideativo alle fasi di 
cantiere, gli autori ne approfondisco-
no il comportamento strutturale, tra 
ricerca di geometrie latenti, dimensio-
namento della cupola e comportamen-
to dei materiali giungendo a fornire 
spunti che si pongono a sostegno della 
tutela e valorizzazione di un bene come 
eredità storica. Le analisi condotte con 
tecnologie d’avanguardia, in un costan-
te confronto con la letteratura più ag-
giornata di storia dell’architettura, di 
storia della scienza e di scienza delle 
costruzioni, si propone come elemen-
to ineludibile per la ricerca proprio là 
dove i documenti tacciono e dove ana-
lisi più raffinate risultano di indubbio 
sostegno al dibattito critico.  
Nel quadro dei possibili ulteriori ap-
profondimenti che il volume, grazie 
ai nuovi dati raccolti, invita a conside-
rare meriterebbe un ulteriore riscon-
tro il riferimento agli studi di Andrea 
Barghini che, negli anni novanta del 
secolo scorso, aveva confermato con 
i propri ritrovamenti precoci, solo in 
parte ripresi negli studi più aggiornati 
su Vitozzi, la centralità della forma-
zione romana dell’architetto e il suo 
legame con Bolsena; questa provenien-
za viene chiarita ora e confermata in 
modo puntuale, con nuovi documenti, 
da Luisa Gentile nel suo saggio sullo 
stemma di Ascanio della lapide fune-
raria murata nei pressi della sacrestia. 
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Ma oltre alla formazione romana, i 
ritrovamenti dello studioso avevano 
anche permesso di avanzare ipotesi che 
restano da approfondire sul legame con 
Pellegrino Tibaldi la cui presenza e in-
fluenza a Torino, ad oggi ancora poco 
documentabile, è di portata rivoluzio-
naria, insieme a quell’ambito lombar-
do, esemplificato nella collaborazione 
di Vitozzi con Giacomo Soldati per 
la cupola di Santa Maria al Monte dei 
Cappuccini, che rimangono nodi an-
cora da sciogliere e da riconnettere in 
un discorso critico complessivo. 

Cristina Cuneo, professoressa associata 
di Storia dell’architettura, Politecnico di 
Torino, DIST.

Chiese del Novecento: 
catalogazione e nodi aperti

AnDreA Longhi

Giancarlo Santi, Nuove chiese nella dio-
cesi di Milano nel XX secolo. Contesto 
storico, repertorio, bibliografia, Vita 
e Pensiero, Milano 2020 (Ricerche 
di storia dell’arte), 350 pp. ISBN 
9788834341292

Giancarlo Santi, Le nuove chiese in 
Italia nel XX secolo. Profilo storico, re-
pertorio, bibliografia, Vita e Pensiero, 
Milano 2019 (Ricerche di storia dell’ar-
te), 391 pp. ISBN 9788834339398

La valutazione della consistenza e della 
distribuzione del patrimonio ecclesia-
stico del Novecento è un tema di ricer-
ca che richiede indagini sistematiche e 
una conoscenza dettagliata del territo-
rio, che vada a investigare non solo le 
rare emergenze autoriali, ma anche le 
tante esperienze informali, spontanee 
e di modesto valore artistico, testimo-
nianze materiali di stagioni significati-
ve – talora controverse – della società 
italiana e della vita e ecclesiale.
Le iniziative di catalogazione delle 
chiese intraprese dalla Conferenza 
Episcopale Italiana e dalle 226 diocesi 
del Paese costituiscono un’occasione 

decisiva di messa a punto di dati e 
statistiche su edifici e attori, ma tale 
imponente opera – che impegna mol-
ti operatori da almeno una decina di 
anni – non è che la premessa censuaria 
a ulteriori approfondimenti. Proprio 
mons. Giancarlo Santi, di cui qui si 
segnalano due lavori recenti, è stato il 
promotore delle attività di catalogazio-
ne e studio, in quanto primo direttore 
dell’Ufficio nazionale beni culturali 
ecclesiastici della CEI (1995-2005): 
terminato il suo mandato, Santi da tre 
lustri propone rielaborazioni critiche 
dei dati, in continuo aggiornamento, e 
incrementa la massa bibliografica e do-
cumentale resa disponibile agli studio-
si delle diverse discipline, dalla storia 
dell’architettura alla pianificazione.
Il volume sulla diocesi milanese consen-
te a Santi di tornare ai territori in cui ne-
gli anni Settanta aveva avviato la propria 
attività di architetto, presbitero e ammi-
nistratore studioso di architettura ec-
clesiale: le 465 chiese realizzate ex novo 
nella diocesi di Milano nel Novecento 
costituiscono la fonte con cui Santi si 
confronta per offrire un contributo 
originale all’approfondimento della sto-
ria sociale e pastorale della diocesi, che 
conta 5 milioni e mezzo di abitanti, or-
ganizzati in 1.108 parrocchie. Per Santi 
l’attività costruttiva milanese è conside-
rabile una vera e propria «impresa», 
assolutamente unica nel rapporto tra un 

solo committente e il numero di cantieri 
aperti: «una emergenza pastorale che 
le diocesi italiane e quella di Milano in 
particolare hanno dovuto affrontare in 
tempi rapidi, al di fuori di una seria pia-
nificazione degli interventi, con scarse 
risorse finanziarie e professionali, con 
strutture tecnico-amministrative limi-
tatissime, inseguendo emergenze, in un 
contesto culturale non facile e in una 
situazione politica raramente favore-
vole» (p. 194). Essendo ormai oggi so-
stanzialmente esaurita la stagione della 
costruzione di nuove chiese (almeno a 
Milano, non così in altre aree meno at-
trezzate), un tentativo di bilancio quan-
titativo e critico relativo alla diocesi 
ambrosiana pare lecito, come proposta 
tutt’altro che isolata nella storiografia. 
Se già il volume curato da Cecilia De 
Carli nel 1994 (Le nuove chiese della 
diocesi di Milano. 1945-1993) aveva 
impostato una stagione di ricerche (cui 
Santi stesso aveva contribuito in modo 
sostanziale), si segnalano le iniziative 
più recenti, volte anche a una corretta 
valorizzazione culturale del Moderno: 
gli itinerari di Chiese e modernità, curati 
da Marco Borsotti nel 2015 per l’Or-
dine e la Fondazione degli Architetti 
PPC della Provincia di Milano, e gli ap-
profondimenti di La diocesi di Milano 
e le nuove chiese. 1954-2014, curati da 
Laura Lazzaroni nel 2016 per il Centro 
Ambrosiano. Due strumenti utili, ma 
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comunque “antologici” e fortemen-
te selettivi, cui il lavoro sistematico 
di Santi offre un quadro contestuale 
imprescindibile.
Sebbene le basi-dati informatiche costi-
tuiscano una fondamentale risorsa sem-
pre aggiornata e georeferenziata, la carta 
stampata consente di associare e avvici-
nare riflessioni storiografiche e dati, per 
una consultazione ragionata delle fonti 
e dei repertori, architettonici e docu-
mentari. Lo scenario critico delineato 
da Santi associa la valutazione quantita-
tiva con la storia culturale e sociale dei 
diversi episcopati, ben evidenziando le 
logiche di sistema che collegano numeri 
altrimenti inconfrontabili, sottoline-
ando le esperienze più sperimentali ma 
non del tutto convincenti (i “progetti 
tipo” per chiese seriali prefabbricate) e le 
fragilità operative (finanziamento delle 
opere, selezione dei progettisti, manu-
tenzione ordinaria, ruolo delle comuni-
tà). L’attenzione verso le strutture isti-
tuzionali, il Magistero della Chiesa e le 
procedure amministrative accompagna 
l’intero testo, costituendo in molti casi 
la cornice necessaria per capire le scelte 
operative dei committenti e delle comu-
nità. I repertori cronologi e documen-
tari che costituiscono la prima parte del 
volume sono associati ad alcuni saggi cri-
tici di approfondimento e alla disamina 
critica di tre casi studio, letti da Santi in 
tutto il loro problematico sviluppo dia-
cronico, segnato dai rapporti tra parroci 
e progettisti, tra comunità e istituzioni, 
tra idealità del progetto e problemi di 
manutenzione. Il caso dei SS. Silvestro e 
Martino è particolarmente interessante, 
in quanto “oggettivizza”, con tono paca-
to, l’esperienza autobiografica di Santi 
che, completato il suo mandato decen-
nale di primo direttore dell’Ufficio na-
zionale, ha provato a sperimentare – con 
esiti poi non confermati – alcune ipotesi 
di adeguamento liturgico, verificando di 
persona la difficoltà della concreta at-
tuazione di principi teoreticamente dati 
per acquisiti.
Da ultimo, due saggi aprono sulle 
nuove prospettive del patrimonio ec-
clesiastico. Da un lato il problema del 
riuso delle chiese sovrabbondanti e 

sottoutilizzate, o dismesse: dimostran-
do che i nodi critici del dibattito emer-
gevano fin dagli anni Ottanta, Santi 
propone un ragionamento pacato e 
non ideologico, che non indugia su al-
larmismi giornalistici o su approcci no-
stalgici. Il secondo nodo è quello mul-
tireligioso: in quali modi il patrimonio 
disponibile può essere meglio utilizzato 
aprendo a comunità cattoliche di lingua 
e riti non ambrosiani, o a varie denomi-
nazioni cristiane? Se la stagione della 
costruzione pare esaurita, le dinamiche 
di trasformazione sono un cantiere as-
solutamente aperto, in cui la dimen-
sione urbanistica e sociale giocheranno 
un ruolo decisivo nel definire le sorti di 
molte architetture recenti, sovente di 
modesto interesse formale e stilistico, 
ma perni consolidati della vita sociale.
A fianco dell’approfondimento milane-
se, è utile considerare il di poco prece-
dente testo riferito all’intero territorio 
nazionale, in cui risultano costruite 
4.589 chiese nel corso del XX secolo 
(secondo il censimento della CEI che 
riguarda, è bene ricordarlo, solo le chie-
se soggette all’autorità dei vescovi, e non 
quelle di proprietà pubblica, privata e di 
ordini e congregazioni religiose). Ampia 
parte del libro è dedicata a repertori, 
indici e immagini, che restituiscono in 
modo evidente l’imponenza del fenome-
no della costruzione di nuove chiese nel 
Novecento, ben documentato soprat-
tutto dal corpus di tabelle e grafici (parte 
III), che commisurano le dimensioni del 
fenomeno edilizio con altri indicatori 
sociali. Il capitolo introduttivo costitu-
isce un’interessante proposta di perio-
dizzazione di sintesi, articolata attorno 
alla centralità del Concilio Vaticano II 
e alla sua ricezione: tale traccia di perio-
dizzazione può costituire un’utile base, 
con cui approfondimenti mirati a livello 
diocesano e regionale potranno misu-
rarsi per avviare la costruzione di una 
storiografia alle diverse scale, che unisca 
la dimensione ideale con la consistenza 
materiale e locale dei fenomeni.

Andrea Longhi, professore associato di 
Storia dell’Architettura, Politecnico di 
Torino, DIST.

Identità regionale e storia 
sabauda: profili storiografici

AnDreA Longhi

Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospet-
tive della storiografia, a cura di Blythe 
Alice Raviola, Claudio Rosso e Franca 
Varallo, Carocci editore (Studi sabau-
di / 7), Roma 2018, 318 pp., ISBN 
9788843086900.
Saggi di Guido Castelnuovo, Luisa 
Gentile, Fabrizio Crivello e Giovanna 
Saroni, Laurent Ripart, Pierpaolo Merlin, 
Blythe Alice Raviola, Claudio Rosso, 
Gian Paolo Romagnani, Stéphane Gal, 
Paola Bianchi, Andrea Merlotti, Paolo 
Cozzo, Giovanni Barberi Squarotti, 
Annarita Colturato, Paolo Cornaglia, 
Michele Rosboch, Pierangelo Gentile, 
Carla Enrica Spantigati.

Nel cinquantesimo anniversario 
dell’inizio delle attività istituzionali 
della Regione Piemonte, può essere 
utile tornare a interrogarsi sull’iden-
tità culturale del Piemonte e del suo 
nesso con i retaggi storici sabaudi. Un 
bilancio critico sintetico di rilevante 
utilità interdisciplinare è offerto dal-
la raccolta di saggi Gli spazi sabaudi, 
esito di un programma di ricerca e 
di un convegno che si ponevano in 
continuità con precedenti iniziative, 
culminate nel volume Il Piemonte 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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in età moderna. Linee storiografiche 
e prospettive di ricerca (2007). Una 
ventina di autori si interrogano sul 
rapporto tra territorio regionale e 
identità culturale, muovendo certa-
mente da una prospettiva storiografi-
ca che pone il tema dinastico al cen-
tro delle sue attenzioni, ma che apre 
a una pluralità di approfondimenti, 
affatto sabaudocentrici. Il tema del 
territorio storico, in tutte le sue decli-
nazioni, è scandagliato alla luce della 
letteratura degli ultimi decenni, con 
una particolare attenzione all’inter-
nazionalizzazione degli studi (quali, 
ad esempio, i Sabaudian studies di 
iniziativa e matrice anglosassone, o le 
iniziative transfrontaliere e alpine).
Il rapporto tra fonti documentarie 
scritte, documenti materiali e istitu-
zioni può essere considerato il fil rou-
ge tra le analisi delle diverse discipline 
(storia politica e dell’amministrazio-
ne, dell’arte, della religiosità, della 
letteratura, della musica, della cultura 
giuridica ecc.): per questo il repertorio 
di studi può essere proposto come base 
per ogni nuova indagine (pensiamo 
soprattutto alle tesi di laurea o alle ini-
ziative di studio locali). L’architettura 
e la tecnica sono richiamati in alcuni 
dei saggi (in particolare quelli di taglio 
storico- artistico, quali i contributi di 
Paolo Cornaglia, Fabrizio Crivello e 
Carla Enrica Spantigati), ma più in 
generale mi pare che la trasformazione 
del territorio – del built environment 
subalpino – entri in ciascuno dei temi 
trattati, anche in quelli apparente-
mente meno “architettonici”: il senso 
del confine, della giurisdizione, della 
competenza e dell’appartenenza sono 
infatti presupposti culturali – quasi 
antropologici – che hanno condizio-
nato la struttura insediativa e i pae-
saggi monumentali della regione, e 
che hanno bisogno di essere studiati 
e capiti per affrontare in modo con-
sapevole le prossime trasformazioni 
urbane e infrastrutturali, i processi di 
musealizzazione e di patrimonializ-
zazione (utilissimo il saggio sul sen-
so dell’operazione Venaria di Andrea 
Merlotti), le campagne di conoscenza, 

restauro e valorizzazione e tutte quel-
le iniziative che, talora, si fondano su 
aspetti identitari privi di consapevo-
lezza critica e storiografica.

Andrea Longhi, professore associato di 
Storia dell’Architettura, Politecnico di 
Torino, DIST.

Torino prima e dopo. Il 
cambiamento che non immagini

eLenA cArDino

www.immaginidelcambiamento.it

Il sito web Immagini del Cambiamento 
– Torino prima e dopo, presentato al 
pubblico nella primavera del 2017, è l’e-
sito di un progetto di ricerca promosso 
e realizzata dal Dipartimento DIST di 
Politecnico e Università di Torino, con 
l’Archivio Storico della Città di Torino 
e MuseoTorino. 
La ricerca avviata nel marzo del 2015, 
servendosi di fonti documentarie pro-
venienti sia da fondi privati che da ban-
che dati strutturate, ricostruisce per 
immagini il quadro delle più rilevanti 
trasformazioni che hanno interessato 
la città di Torino e la sua cintura a par-
tire dal secondo dopoguerra in avanti. 
L’obiettivo di Immagini del cambia-
mento è mettere a disposizione della 
collettività, attraverso il suo sito web 
(www.immaginidelcambiamento.it) 
e la sua nuovissima pagina Instagram 

(@cambiamen.to), un patrimonio di 
documentazione fotografica sulle tra-
sformazioni fisiche nell’area torinese: 
la zona di interesse del progetto, ini-
zialmente circoscritta al capoluogo 
piemontese, si è allargata in tempi re-
centi anche alle zone ad esso limitrofe 
e accomunate da medesimi processi 
di trasformazione, includendo così i 
comuni di Beinasco, Borgaro, Caselle, 
Collegno, Grugliasco, Moncalieri, 
Nichelino, Rivoli, San Mauro, Settimo 
e Venaria Reale. 
Il sito web Immagini del Cambiamento 
– Torino prima e dopo è il risultato di 
un grande lavoro interdisciplinare. 
Alla selezione delle immagini storiche 
è seguita una serie di campagne foto-
grafiche sul campo. Tutte le fotografie 
sono state catalogate e classificate per 
ubicazione, data, tipologia di soggetto, 
e intensità della trasformazione: infor-
mazioni che, a corredo delle immagini, 
completano le schede di confronto tra 
fotografie storiche ed attuali consulta-
bili nell’apposita sezione del sito.
Ciascun luogo è stato inoltre georiferi-
to e opportunamente tematizzato sulla 
base della tipologia del soggetto princi-
pale presente nella foto: edifici di civile 
abitazione, fabbricati industriali, edifi-
ci rurali, servizi del terziario pubblico 
o privato, spazi pubblici, vuoti urbani 
(quali spazi di risulta o edifici dismessi 
e abbandonati). Questa organizzazio-
ne permette, all’interno del sito, una 
duplice modalità di consultazione con 
luoghi che sono rintracciabili a partire 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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da un elenco testuale, nella sezione in-
titolata “Schede”, oppure da una map-
pa interattiva nella sezione intitolata 
“Mappa”.
Il progetto Immagini del Cambiamento 
– Torino prima e dopo, che fonda le sue 
radici nel concetto di memoria storica 
dei luoghi, è una grande opera colletti-
va e partecipata, cui hanno contribuito 
finora quasi 150 persone; l’omonimo 
sito web (con più di 1.200 schede re-
lative ad altrettanti luoghi trasformati 
a Torino e cintura, per un totale di ol-
tre 3.000 fotografie) si propone come 
luogo di memoria condivisa e piatta-
forma interattiva con gli utenti: è in-
fatti possibile contattare in via diretta 
il gruppo di lavoro per inviare nuovo 
materiale fotografico, segnalare errori 
e collaborare al riconoscimento, attra-
verso l’apposita sezione “Dov’è?” del 
sito, che comprende luoghi di collo-
cazione ancora ignota. In un’ottica di 
sempre maggiore coinvolgimento del 
pubblico e ampliamento dell’utenza 
dei risultati di questa ricerca Immagini 
del cambiamento, come accennato, è da 
poco sbarcato anche sui social con una 
vivace pagina Instagram e predispone 
la presentazione di un libro (probabil-
mente a giugno) che, diversificandosi 
dai canali web, si propone di affianca-
re le immagini con una serie di spunti, 
riflessioni ed analisi in merito alle tra-
sformazioni avvenute in città.
In un’epoca in cui l’immagine riveste 
un ruolo fondamentale per la società 
che la vive, Immagini del Cambiamento 
fornisce ai giovani la possibilità di co-
noscere la propria città divenendo 
eredi consapevoli del passato che l’ha 
costituita nella sua forma odierna e ai 
meno giovani di ricordare i cambia-
menti vissuti in prima persona, osser-
vandoli e fissandoli in immagini che, 
per quanto possibile, si propongono 
come oggettive istantanee di un luogo 
e di un tempo ben precisi.

Elena Cardino, laureata magistrale in 
Pianificazione territoriale, urbanistica e 
paesaggistico-ambientale, specializzanda 
presso la Scuola di Specializzazione in 
“Beni Architettonici e del Paesaggio” del 
Politecnico di Torino.

Scheda CE80; piazza Castello – quartiere: Centro – indirizzo: piazza Castello 
Foto storica; anni 70 – fonte: Torino Piemonte Antiche Immagini
Foto attuale; 2018 – autore: Denise Scavo

Scheda PD26;  ex Paracchi – quartiere: Parco Dora – indirizzo: via Pianezza 41-43
Foto storica; 1994  – fonte: Roberto Gnavi
Foto attuale; 2017 – autore: Elena Cardino

Scheda PS26; ex Venchi Unica – quartiere: Pozzo Strada – indirizzo: via Fenoglio 2
Foto storica; 1975-80 – fonte: Archivio Storico Città Torino (FT 13C13_013)
Foto attuale; 2015 – autore: Francesca Talamini

Scheda SS15;  corso Galilei 62 – quartiere: San Salvario – indirizzo: corso Galilei 62
Foto storica; 1958 – fonte: Archivio Storico Città Torino (FT 12C02_048)
Foto attuale; 2015 – autore: Luca Davico

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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9centRo, un portale digitale ai 
patrimoni del Novecento

noemi mAfrici

archivi.polodel900.it
hub.polodel900.it

La piattaforma digitale 9centRo, svilup-
pata da Promemoria Group, grazie al 
sostegno della Compagnia di San Paolo 
e della Regione Piemonte, nasce nel 
2018 con la finalità di dare uno spazio 
virtuale al patrimonio del Polo del ‘900, 
investendo nello sviluppo delle tecnolo-
gie digitali per avvicinarsi al pubblico e 
valorizzare il suo patrimonio, come in-
dicato nella sua carta dei servizi.
Le risorse digitalizzate rappresenta-
no una straordinaria opportunità di 
accesso al patrimonio culturale, an-
che nel caso di chiusure istituzionali, 
argomento di attuale discussione. Le 
raccomandazioni della Commissione 
Europea sulla digitalizzazione e sull’ac-
cessibilità online (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione Europea, L 283/39 del 27 
ottobre 2011) indirizzano al rinforzo 
delle strategie nazionali per una con-
servazione delle risorse digitali a lun-
go termine tramite l’implementazione 
di strategie condivise, e all’uso e riuso 
di tali risorse a fini di studio, lavoro 
o svago. Coerentemente con le sfide 
promosse a livello europeo, 9centRo si 
pone come un modello italiano che ha 
recepito tali indicazioni, favorendo la 
partecipazione di un pubblico ampio 
di esperti, studenti e cittadini.

La piattaforma mette in connessione 
molteplici realtà piemontesi e non 
solo, creando una rete di ricerca ope-
rativa all’interno del patrimonio del 
Polo del ‘900, che raccoglie i fondi 
archivistici e le collezioni degli enti 
partner. La banca dati, a cui la piat-
taforma ha accesso, contiene più di 
142.000 unità archivistiche di cui più 
del 20% sono fotografie, testi, oggetti, 
stampe e video digitalizzati.
All’interno della piattaforma coesisto-
no due spazi: gli archivi e l’hub. Il pri-
mo consente di fare ricerche multilivel-
lo, che garantiscono il mantenimento 
della struttura gerarchica degli archivi 
esterni attraverso quattro sezioni e mo-
dalità di ricerca: «archivi», «protago-
nisti», «enti» e «collezioni digitali». 
Le prime tre rimandano alle schede 
descrittive dei singoli fondi, all’elenco 
dei personaggi e ai 15 enti conserva-
tori: ANCR-Archivio nazionale cine-
matografico della Resistenza, Centro 
Studi Piero Gobetti, Fondazione 
1563 per l’Arte e la Cultura della 
Compagnia di San Paolo, Fondazione 
Carlo Donat-Cattin, Fondazione isti-
tuto piemontese Antonio Gramsci, 
Fondazione Giovanni Goria, 
Fondazione Vera Nocentini, ISMEL-
Istituto per la memoria e la cultura 
del lavoro, dell’impresa e dei diritti so-
ciali, Istituto di studi storici Gaetano 
Salvemini, ILSREC-Istituto Ligure 
per la Storia della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea Raimondo Ricci, 
Unione culturale Franco Antonicelli, 
Centro internazionale di studi Primo 

Levi, ISTORETO-Istituto piemontese 
per la storia della Resistenza e della so-
cietà contemporanea Giorgio Agosti, 
Museo diffuso della Resistenza della 
deportazione della guerra dei diritti 
e della libertà, Rete italiana di cultura 
popolare).La sezione «collezioni di-
gitali» dà invece accesso diretto alle 
risorse e ai media digitalizzati. Ogni 
risorsa è legata a una serie di metada-
ti di natura archivistica e una parte di 
esse è arricchita da contenuti descrittivi 
critici.
La navigazione all’interno dell’hub è li-
bera e organizzata semanticamente. La 
possibilità di condurre ricerche libere, 
attraverso un’interfaccia user-friendly, 
in una banca dati gerarchicamente e 
semanticamente organizzata è un mo-
dello efficiente e la modalità di ricerca 
multilivello costituisce uno strumento 
efficace che favorisce l’avanzamento 
della ricerca sui fondi locali in modo 
preciso e funzionale.
Nonostante l’accesso alla piattafor-
ma sia aperto a tutti, la consultazione 
delle risorse rimane complessa e meno 
attrattiva per un pubblico non esperto, 
che può invece usufruire della sezione 
«storie e percorsi» con presentazioni 
immediate e coinvolgenti dei contenu-
ti, attraverso tour, video, narrazioni e 
storytelling. La modalità guidata favo-
risce la promozione di quei valori che 
sono al centro della mission del Polo 
del ‘900, come la trasmissione di un 
patrimonio della nostra storia recente 
e il mantenimento della memoria della 
resistenza.
La ricchezza della piattaforma risie-
de nella volontà di creare un ulteriore 
luogo della memoria che riunisca al suo 
interno il patrimonio di realtà sparse 
per il territorio piemontese e non solo. 
9centRo, ponendosi come trait d’union 
di questo recente patrimonio docu-
mentario, ha portato alla creazione di 
uno spazio digitale innovativo per la 
ricerca locale, in linea con altre realtà 
europee, e fondamentale per una frui-
zione aperta a tutti i cittadini.

Noemi Mafrici, dottore di ricerca in Beni 
Architettonici e Paesaggistici, borsista 
presso il Politecnico di Torino, DAD.
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Ieri, già futuro
BeAtrice coDA negozio

Qual è il senso di un sodalizio che da oltre 150 anni scrive, 
dibatte, racconta di architettura, ingegneria e territorio, in 
una parola, di discipline politecniche?
Desiderio di perpetuare la specie? Volontà di fare lobby per 
interessi professionali di categoria?
O piuttosto la curiosità di guardare oltre la propria materia 
e professione? 
Propendiamo per la terza ipotesi. Varcare i confini personali 
fa incontrare altri e altro, aiuta a comprendere mondi diversi 
predisponendo il singolo al confronto, oltre alla gratifica-
zione culturale e intellettuale derivata dalla vivacità di cam-
po di volta in volta acquisita.
Non si intende il perseguimento di quella cultura enciclo-
pedica che produce erudizione sterile, bensì l’acquisizione 
di elementi che favoriscono il dialogo e la collaborazione, 
quasi sempre forieri di esiti fecondi.
Un circolo virtuoso messo in luce con “Ieri, già futuro”, il ciclo 
di conferenze dedicato a Soci illustri della SIAT che con la 

loro competenza, lungimiranza e coraggio hanno contribuito 
allo sviluppo della conoscenza e della stessa città di Torino.
Dalla fondazione della SIAT1, la realtà è radicalmente cam-
biata, e di conseguenza anche i ruoli, sia dei professionisti sia 
di organizzazioni come il nostro sodalizio, si sono modificati. 
Essere eredi di un patrimonio di prestigio è una responsabi-
lità che impone al nostro sodalizio di interrogarsi su quale 
sia la veste che più gli si addica nella globalità odierna “pol-
verizzata” da internet, in costante e rapido cambiamento, 
con generazioni di giovani – sì vivaci – ma attratti o soggio-
gati dallo hic et nunc.
Allora, nel 1866, alcuni professionisti ritennero di costituire 
un’associazione per discutere e divulgare «cognizioni utili 
all’esercizio delle arti meccaniche ed edilizie, del commer-
cio e dell’industria», ovvero sugli sviluppi e potenzialità 
del progresso celebrato nello spettacolo icona dello spirito 
del tempo, il gran ballo Excelsior2. E se quelle “cognizioni” 
oggi appartengono al mondo dell’università, degli istituti di 
ricerca, resta comunque vivo e immutato il bisogno di conti-
nuare a discutere e divulgare, esercizio che dà senso e valore 
a un progetto come “Ieri, già futuro” concepito senza intenti 
celebrativi e con l’impegno di parlare di oggi con un occhio 
al domani. Per guardare oltre. 

Il “viaggio”
Le conferenze, tra loro concatenate, sono state costruite 
con la semplice formula dell’abbinamento del lascito cul-
turale di ogni singolo protagonista a un tema attuale, affi-
dandoli a coppie di relatori.
Si è poi scelto di individuare dei luoghi significativi le-
gati alla vita professionale di ciascun Socio e di proporli 
quali sede per gli incontri. Questa impostazione itine-
rante ha comportato il coinvolgimento delle istituzioni 
che oggi occupano quei luoghi e alle quali va la gratitu-
dine per aver collaborato al progetto: il Museo Egizio, 
il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, l’Unione 
Industriale Torino, il Politecnico di Torino e l’Accademia 
Albertina di Belle Arti.
Nella veste di moderatore ha partecipato agli incontri 
Alberto Riccadonna, direttore di «Torino Storia», una 
nuova rivista che dal 2015, con una formula convincente, 
accompagna i torinesi alla scoperta della città, delle sue cu-
riosità e dei segreti.
Durante questo viaggio abbiamo capito il valore dell’im-
pegno a tutto tondo (Pietro Paleocapa), la forza di essere 
curiosi e contemporanei (Carlo Ceppi), l’importanza di 
avere un maestro e quella dell’impegno civico (Giovanni 
Chevalley). Abbiamo capito che la sola scienza non basta 
al progresso dell’umanità (Augusto Cavallari Murat). Lo 
dichiara senza mezzi termini la violenza del dramma del 
Covid19 che stiamo vivendo nel momento in cui scrivia-
mo queste pagine. Abbiamo capito che la condivisione 
è indispensabile alla ricerca (Galileo Ferraris), abbiamo 
compreso che noi, essere umani, abbiamo bisogno della 

Figura 1. Copertina de «Il Teatro illustrato», anno I, n. 3, marzo 
1881 dedicata al gran ballo Excelsior.
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memoria e che il monito della materia plasmata dalle 
mani abili degli artisti e dall’energia creativa del loro pen-
siero ci indica che, per camminare nel futuro, abbiamo 
bisogno di ieri. 
E questo bisogno è espresso con lucidità nel motto “con 
salda fondazione” che ci guida dal 1866. Conoscenza ed 
esperienza. Le avevano chiare, le idee, i nostri fondatori.

Un bastone bianco e l’“archeologia invisibile”
Martedì 19 febbraio 2019, ore 18.00-20.00
Museo Egizio, via Accademia delle Scienze 6, Sala conferenze
“Pietro Paleocapa”, un ritratto di e con Laura Curino
“Tecnologia e archeologia”, Christian Greco, direttore del 
Museo Egizio

Abbiamo l’onore di inaugurare la sala conferenze appena 
riallestita, al piano terra del Collegio dei Nobili3, sede del 
Museo Egizio di Torino. 
La serata è dedicata all’ingegner Pietro Paleocapa (1788-
1869), un atto dovuto verso colui che rivestì il ruolo di 
primo presidente della SIAT4. La sua vita lunga e intensa, 
parallela al succedersi dei grandi eventi del XIX secolo, 
scorre attraverso la voce di Laura Curino che incanta la 
platea con l’interpretazione del suo “paleo-capa” con un 
paio di pungenti riferimenti – fuori copione – alla cronaca 
recente a proposito di gallerie sotto le Alpi. 
Paleocapa lavorò in Egitto. Curino ricorda che fu presi-
dente della commissione scientifica preposta allo scavo 
dell’istmo di Suez e responsabile degli scavi stessi5.
E in terra d’Egitto il Museo è ritornato a scavare dal 2015 
per fare ricerca, l’attività che è al centro della missione 
di un museo, sfruttando il connubio tra archeologia e 

tecnologia di cui ci parla il direttore Christian Greco, che 
ha il merito di averne fatto un esempio di best practice e cre-
ato le condizioni per intessere progetti di ricerca a livello 
internazionale6.  
Greco sottolinea che l’archeologia richiede fatica e pazien-
za e se in passato è stata invasiva e distruttiva, le tecnologie 
oggi disponibili consentono, in modo scientifico e non in-
vasivo, di studiare quello che non si vede e/o quello che è 
stato, con il fine di scrivere la “biografia” del reperto. 
È infatti l’oggetto che connette l’uomo al suo mondo, 
come il bastone che l’ingegner Pietro Paleocapa reggeva in 
mano quando divenne cieco. Il sé della persona terminava 
alla fine della mano o alla fine del bastone che gli consen-
tiva di mettersi in relazione con ciò che lo circondava e 
che lui non era più in grado di vedere? Così la biografia 
dell’oggetto ritrovato e studiato diventa lo strumento at-
traverso il quale scrivere la storia dell’uomo, degli abitanti 
di un mondo antico che non esiste più, per comporla nel 
quadro più ampio dell’evoluzione di una civiltà.
Tra gli oggetti vanno anche considerate le opere di artisti 
contemporanei chiamati a ragionare e confrontarsi sul-
la fragilità della memoria culturale, un terreno labile da 
non smettere di coltivare. Viene citata, ad esempio, l’opera 
Material Speculation: ISIS di Morehshin Allahyari, media 
artist iraniana, che ha realizzato e caricato nella memoria 
di una chiavetta USB la versione per stampa in 3D delle 
opere distrutte dai terroristi con il fine di «repairing hi-
story and memory»7.
Greco illustra in anteprima la mostra Archeologia 
Invisibile8 incentrata sugli esiti di ricerca e studio derivati 
dall’utilizzo di tecnologie e ricorda, con ammirazione, la 
scelta lungimirante di Schiaparelli9 che proibì lo “sbendag-
gio” di mummie e la rottura di reperti nella convinzione 
che un giorno qualcuno si sarebbe trovato nelle condizioni 
di poterlo fare lasciando integro l’oggetto. E così è avve-
nuto. Nella mostra possiamo ammirare i gioielli indossati 
da Merit, il contenuto celato in vasi di terracotta corre-
labile alla vita quotidiana e all’alimentazione, conoscere 
meglio i materiali, l’uso dei colori, i tessuti e via dicendo. 
Altrettanto non accadde in istituzioni prestigiose come il 
British Museum dove, per soddisfare il numeroso e curioso 
pubblico ottocentesco, furono esposti oggetti e monili re-
cuperati a scapito dell’integrità dei reperti, in primis delle 
mummie.
Possiamo anche rivivere l’emozione che immaginiamo 
Ernesto Schiaparelli abbia provato al momento della sco-
perta della tomba, guardando il filmato montato grazie 
alle preziosissime lastre fotografiche del fratello, conser-
vate presso l’Archivio del Museo. Nuovamente, tecnologia 
applicata per trasformare prezioso materiale d’archivio in 
conoscenza, in pura linfa per l’attività di un museo.
Al lettore che non conoscesse la mostra sopra citata, sugge-
riamo di cogliere l’occasione di visitarla, non appena verrà 
riaperta, e di iniziare a scoprirla attraverso il sito.

Figura 2. Il logo della SIAT, medaglia in argento (immagine: Beatrice 
Coda Negozio).
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Figura 3. a) Torino, 19 febbraio 2019, Museo Egizio, Torino (immagine Roberto Fraternali); b) Archeologia invisibile, Museo Egizio: lo 
sbendaggio della mummia di Merit; gioielli ricostruiti; vaso in alabastro e suo contenuto.

Il Maestro
Giovedì 28 marzo 2019, ore 17.30-19.30
Museo Nazionale Del Risorgimento Italiano, via Accademia 
delle Scienze 5, Sala Codici 
“L’ingegnere e architetto Carlo Ceppi”, Carlo Ostorero, 
SIAT /Politecnico di Torino
“Progetto e genius loci”, Michele Bonino, Politecnico di Torino

Il 28 marzo 2019 la SIAT ritorna in un luogo famigliare10, 
Palazzo Carignano, la storica casa del Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano che, dal 1908 sino agli anni Trenta del 
Novecento, era stato ospitato presso la Mole Antonelliana.
Sul fronte che si affaccia sull’omonima piazza, a coronamento 
dell’architettura concavo-convessa di Guarini, si staglia l’elegan-
te fregio in cotto con il cartiglio in bronzo che celebra la nascita 
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di Vittorio Emanuele II. Un inserimento postumo, esercizio di 
bravura ed equilibrio di Carlo Ceppi (1829-1921). 
Ceppi nasce ingegnere impiantista, ma ad avere il soprav-
vento è l’architetto interessato alla città, il grande libro da 
leggere e interpretare con forza creativa e originalità. Ha vis-
suto la professione da contemporaneo senza nostalgie per 
il passato e nella piena autonomia intellettuale. Un curioso 
sperimentatore rispettoso della storia, dei luoghi, del dise-
gno urbano e, non ultimo, delle persone. 
L’intervento di Carlo Ostorero accompagna la lettura delle 
opere che hanno segnato la sua carriera.
Segue l’intervento di Michele Bonino, responsabile per il 
Politenico di Torino dei rapporti con la Cina, che ha avuto 
modo di frequentare con assiduità negli ultimi anni.
Tra il XIX e il XX secolo la Cina, come molte altre nazioni, 
dal Siam all’Argentina, ha visto all’opera valenti progettisti 
italiani. Un “made in Italy” esportato e vestito di forme eclet-
tiche con una predilezione per lo storicismo classico come 
quello espresso dall’ingegnere torinese Daniele Ruffinoni 
nei progetti per la concessione11 italiana a Tianjin, nata con 
lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività commerciali 
italiane nel nord della Cina.
Bonino illustra la vicenda di Ruffinoni e analizza i rischi di 
una globalizzazione che, piuttosto che mediare culture tra 
loro diverse, tende a replicare modelli, trattando la progetta-
zione architettonica praticamente alla stregua di merce per 
assecondare il mercato. 
Esattamente all’opposto di quello che fece Carlo Ceppi, che 
assorbì tutti i linguaggi stilistici che si alternarono nel corso 
della sua lunga vita, dall’eclettismo storicista al neobarocco, 
dall’Art Nouveau al neoeclettismo, restituendoli nel costruito 
con un’inventiva poetica personale e originalmente torinese. 
La facciata di Porta Nuova, Palazzo Priotti, la Fontana dei 
Dodici Mesi, i numerosi interventi nelle chiese e le architettu-
re di via Pietro Micca presentano un’alchimia tra genius loci e 
invenzione, che egli profonderà fino all’Esposizione del 1911 
e nella coprogettazione dello Stadium12, che nel 1922 ospiterà 
la I Mostra di Edilizia Moderna promossa dalla SIAT e la cui 
giunta esecutiva sarà presieduta dall’allievo Chevalley.

L’allievo
Martedì 16 aprile 2019, ore 17.30 -19.30 
Unione Industriale, via Fanti 17, Sala conferenze 200
“L’ingegnere Giovanni Chevalley”, Chiara Devoti, 
Politecnico di Torino
“Torino città cambiata. Torino che cambia”, Luca Davico, 
coordinatore del Rapporto Giorgio Rota su Torino

Giovanni Chevalley (1868-1954) è presidente negli anni 1916-
17, quando si celebra il primo cinquantenario della SIAT, che 
per sua iniziativa rinasce13 il 22 maggio 1945 dopo le vicen-
de legate al ventennio fascista riaffermando l’indipendenza e 
l’autonomia culturale quale associazione senza scopo di lucro. 
È presidente per la seconda volta nel triennio 1946-48.

L’incontro a lui dedicato si svolge nella sala conferenze 
dell’Unione Industriale di Torino, in un edificio a ridosso 
dell’area dell’isola pedonale della Crocetta. Una zona resi-
denziale nata da una risoluta proposta dello stesso Chevalley 
per contrastare un’operazione di speculazione edilizia e ri-
spondere, con successo, alla domanda del momento per ele-
ganti edifici con giardino in spazi a bassa densità e circonda-
ti da verde pubblico. 
La sua esperienza professionale, ricca e intensa, è a tutto ton-
do. Iniziata a cavallo tra due secoli, matura parallela al cam-
biamento di Torino tra le due Guerre e prosegue durante la 
ricostruzione postbellica sino agli avvii del boom economico.
Dopo la laurea in ingegneria civile, compie le prime espe-
rienze nello studio di Carlo Ceppi di cui sarà assistente 
presso la cattedra di “Disegno d’Ornato e Architettura”, su-
bentrandogli poi da titolare. Chevalley stima e ammira14 il 
suo maestro e non esita a definire geniale15 l’intervento sulla 
chiesa di San Tommaso, progettato per rendere attuabile il 
taglio della diagonale di via Pietro Micca16. 
Partecipa con impegno civico, governato dalla rettitudine, 
alla vita politica della città. Da consigliere comunale (1915-
1916) denuncia pubblicamente il «misero e approssimativo 
modo di progettare gli edifici pubblici» e critica le gestioni 
frettolose definite «turlupinatura» e i «lavori da farsi in 
modo tumultuoso».
Chevalley, contemporaneo nelle proposte dei progetti per 
le strutture ospedaliere17, è invece un raffinato e colto in-
terprete della tradizione in quelle per banche e dimore per 
l’alta borghesia dove privilegia la tradizione barocca, appro-
fondita nel corso di interventi di restauro in dimore con ca-
ratteri ancora originari, in anticipo18 sulla riconsiderazione 
e ripresa a seguito della straordinaria Mostra del Barocco 
Piemontese del 193719, che si svolse nelle tre sedi auliche di 
Palazzo Carignano, Palazzo Madama e Stupinigi.
Pregevole la cura che presta ai dettagli mai mortificati in 
fase esecutiva grazie a maestranze abili e competenti, tradi-
zionalmente presenti sul territorio già dai tempi di Juvarra.
Lavora molto, studia e scrive. I suoi testi sono presenti in 
biblioteche internazionali. 
Nella vita, si sposa tardi e sarà nonno20. 
L’intervento di Chiara Devoti illustra, con efficace sintesi, 
il suo operato. Sottolinea l’equilibrio stilistico e urbanistico 
del progetto per l’ampliamento dell’ospedale San Giovanni 
vecchio, il ben risolto dialogo con il contesto nella proget-
tazione della Regia Opera di Maternità21 del 1937. Si sof-
ferma sull’intervento dell’ospedale Mauriziano – il primo in 
Italia impostato a padiglioni singoli specialistici collegati da 
corridoi ampi e luminosi e organizzati intorno a un nucleo 
centrale – in cui Chevalley prevede l’ingresso di spigolo per 
poi smistare il traffico verso l’accettazione e gli ambulatori, 
separa il blocco delle sale operatorie a tutela dell’igiene am-
bientale e porta le cucine – un tempo confinate nell’interra-
to – all’esterno. Degni di nota il disegno degli interni e degli 
arredi e la ricostruzione sul finire degli anni Quaranta dei 
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giardini definiti sino al livello di essenze e bulbose in previ-
sione di rigogliose fioriture primaverili.
“Torino città cambiata. Torino che cambia” è il titolo dell’in-
tervento di Luca Davico che ripercorre le trasformazioni 
della città del XX secolo vissute da Chevalley, evidenzian-
do quelle che hanno condizionato l’odierno quadro sociale, 
economico e infrastrutturale: la città del primo quarto del 
secolo, le grandi fabbriche, i suoi operai, l’espansione oltre il 
centro storico, la guerra, la ricostruzione, il boom economi-
co e l’architettura di “massa”, che dissemina il territorio sino 
a raggiungere quello delle comunità limitrofe.
L’illusione degli anni Ottanta, il terziario che prospera, tra-
scinando commercio e ristorazione.
La città risponde con il PRG del 1995. Cantieri ovunque. 
Seguono la globalizzazione e il digitale quando ex abrupto 
cala il silenzio sugli edifici industriali. Le periferie si spengo-
no e resta il presidio di una popolazione sempre più avanti 
negli anni. Torino con Santa Rita guadagna il primato di 
area più anziana al mondo, il problema abitativo continua a 
riproporsi e le soluzioni accessibili mancano all’appello.
Mossa vincente è stata la realizzazione della prima linea 
metropolitana, cui dovrebbe aggiungersi la seconda che 
sarà strategica. Gli studi hanno infatti verificato che una 
volta completata, a eccezione della zona alta a nord ovest 
(Barriera e Vallette), tutti i punti di accesso alle stazioni del-
la metropolitana si troveranno a una distanza misurata in 
10 minuti di tempo di percorrenza a piedi. Un plus per la 
mobilità che non penalizza l’ambiente.
Nel frattempo la città delle fabbriche continua a cambiare, 
cerca nuove vocazioni, mentre l’Agenda ONU 203022 detta 
gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile23 tra i quali l’atten-
zione alla persona, la padronanza della tradizione, la cura 
dei progetti – privati e non – e quella per il verde pubblico, 
la qualità dei materiali e quella esecutiva, il rispetto dello 
spazio urbano dell’ambiente, il dialogo e il confronto. Gli 
stessi che hanno governato la vita di Carlo Ceppi e Giovanni 
Chevalley, maestri stimati e ascoltati, di indiscussa onestà 
intellettuale e modernità.

Dalla forma urbana all’umanesimo formativo
Martedì 7 maggio 2019, 17.30 -19.30
Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi 24, Sala 
Consiglio di Facoltà
“L’ingegnere e architetto Augusto Cavallari Murat”, Carlo 
Ostorero, SIAT /Politecnico di Torino
“Comprendere prima di intervenire: la formazione umani-
stica.”, Juan Carlos De Martin, Politecnico di Torino

Augusto Cavallari Murat (1911-1989) fu per molti anni di-
rettore della rivista «Atti e Rassegna Tecnica» facendola 
conoscere e apprezzare in Italia e all’estero attraverso scambi 
con molte riviste tecniche, ben 85 nei primi tre anni che se-
guirono la ripresa delle pubblicazioni24 nel 1947.
Ha il grande merito di essere stato un precursore nel capire 
il valore della cultura umanistica nel cursus studiorum degli 
ingegneri, oggi rivalutata e considerata indispensabile com-
plemento nella formazione in campo STEM25.
Cavallari razionalizza questa visione nel suo corso di 
Architettura Tecnica, una palestra dove apprendere il suo me-
todo di ricerca e analisi volto a individuare il legame che esiste 
tra i singoli elementi e il tutto. L’opera Forma urbana e archi-
tettura nella Torino Barocca. Dalle premesse classiche alle con-
clusioni neoclassiche è frutto di questo approccio e rappresenta 
una pietra miliare della cultura del progetto, come testimo-
niano i due volumi Beni culturali ambientali nel Comune di 
Torino. Curati da Vera Comoli Madracci ed editi dalla SIAT, 
sono alla base della redazione del PRG prima menzionato, 
eredità tangibile della scuola di Cavallari Murat.
Juan Carlos De Martin citando Kenneth Keniston26 nel ti-
tolo del suo intervento “La crisi dell’algoritmo degli inge-
gneri 2.0”, evidenzia che nonostante i traguardi raggiunti, la 
scienza da sola non è più in grado di rispondere alle esigenze 
attuali. Il limite di un programma esclusivamente tecnico 
scientifico, in particolare per i corsi in ingegneria, limita il 
futuro professionista nell’affrontare la complessità contem-
poranea. È ormai un fatto acquisito che la nuova classe di-
rigente dovrà essere equipaggiata delle risorse intellettuali 
proprie della formazione umanistica per potere interagire 
a livello interdisciplinare per dialogare, comprendere, adat-
tarsi e adattare.
È un’esigenza inderogabile, compresa da diverse istituzio-
ni europee. Tra queste l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL), la cui offerta formativa prevede, già dal 
primo anno del programma di studi, un corso obbligatorio 
dedicato alle Global Challenges27 (clima, comunicazione, 
energia, alimentazione, salute e mobilità) che impegna gli 
studenti in un percorso interdisciplinare con verifica fina-
le sia teorica sia pratica. Questa impostazione prosegue in 
tutti i semestri successivi con la frequenza obbligatoria a 
corsi che concorrono alla maturazione del credito forma-
tivo finale.
La fortuna intellettuale dei nostri predecessori sia architetti 
sia ingegneri, è che poterono godere di un’istruzione privi-
legiata rispetto alla scuola di massa, arrivando alla soglia del 
percorso universitario con un bagaglio culturale acquisito, 

Nella pagina precedente: Figura 4. a) M. Leva Pistoi, torino. mezzo secolo di architettura. 1865-1915, Tipografia Torinese, Grugliasco, 
1969; b) Carlo Ceppi, santuario della Consolata, ampliamento, 1899 (immagine Augusto Bertini); c) Esposizione Generale Italiana in 
Torino del 1898, in «Italia Reale – Corriere nazionale», 11 maggio 1897 (fonte: PoliTo, DIST-LSBC, Fondo Musso Clemente, MC.373); 
d) Carlo Ceppi, Fontana dei Mesi, Esposizione Generale Italiana 1898 (fonte: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.
html?appid=50f1ecba221840e6b0bf2f6716c7ae18v); e) Stadium, Torino, 1911 (fonte: Fotografia aerea pubblicitaria Società Anonima 
Esercizio Stadium); f) Carlo Ceppi, Palazzo Carignano, fregio, 1884 (immagine Augusto Bertini).

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=50f1ecba221840e6b0bf2f6716c7ae18v
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=50f1ecba221840e6b0bf2f6716c7ae18v
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Figura 5. a) Torino, Palazzo Perrone, sede Fondazione CRT (fotografia di Patrizia Mussa); b) Padiglioni all’esposizione di Torino del 1928: 
architettura e interni, Politecnico di Torino, 2017 [https://issuu.com/newdist/docs/aaa_2017]; c) G. Chevalley, Palazzina Mazzucchelli, 1913 
(immagine Roberto Fraternali); d) Gino Levi Montalcini, disegno, Pagano, Levi-montalcini e Pittini ballano al suono del mandolino di 
giovanni chevalley, 1928 (fonte www.pieralevimontalcini.it); e) Regia Opera di Maternità, via Ventimiglia 1-3 in Torino, 1933-1938; fotografia 
storica del complesso visto da largo Polonia; f) Torino. Antica Piazza d’Armi coi nuovi Villini; fotografia storica.

https://issuu.com/newdist/docs/aaa_2017
www.pieralevimontalcini.it
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nei licei e in famiglia, che li metteva nella condizione di svi-
luppare l’attitudine a superare il limite di una visione esclu-
sivamente tecnica. L’Italia sta prendendo atto di questa esi-
genza e il Politenico di Torino si sta attrezzando.

L’occasione perduta
Giovedì 23 maggio 2019, 7.30-19.30
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, via Accademia 
Albertina 8, Sala conferenze
“L’ingegnere Galileo Ferraris”, Vittorio Marchis, Politecnico 
di Torino
“Ricerca e sviluppo oggi”, Paolo Stefano Corgnati, Politecnico 
di Torino

Dopo il saluto di Paola Gribaudo, neo presidente dell’Acca-
demia delle Belle Arti di Torino, inizia il viaggio nel mondo 
di Galileo Ferraris (1847-1897), presidente della SIAT negli 
anni 1882-83, attraverso un’affascinante lectio di Vittorio 
Marchis e la testimonianza di Stefano Corgnati, nato e re-
sidente a Livorno Ferraris28, un piccolo centro del Piemonte 
di cui oggi è sindaco e nel cui Archivio Storico sono conser-
vati gli appunti delle lezioni dell’inventore del campo ma-
gnetico rotante. Ma perché parlare di un uomo di scienza di 
fama mondiale nella sala conferenze di una Accademia delle 
Belle Arti? Perché nella realtà scienziati, inventori e artisti 
sono molto più affini tra loro di quanto non possa sembrare. 
Ragionano fuori dagli schemi e guardano il mondo upside 
down. Hanno visioni e coltivano sogni e, dal nulla, creano 
qualcosa che prima non esisteva.
Spesso hanno interessi e passioni molteplici e sono generosi. 
Galileo Ferraris ama la musica e la poesia, e delle sue idee 
non ne fece mai oggetto di brevetto nella convinzione che 
la scienza, per progredire, dovesse essere condivisa. Di fat-
to anticipa la pratica open source e le politiche creative com-
mons. È un bravo mediatore. Presta le sue competenze alla 
politica29 alla quale spetta cogliere le potenzialità dell’uso 
della tecnologia a beneficio del territorio. Muore di polmo-
nite a soli 50 anni. Troppo presto per lasciare allievi in grado 
di sviluppare la sua opera.
Dopo gli studi classici si laurea in ingegneria civile con una 
tesi sulla trasmissione di energia attraverso le funi metalli-
che. Presto capisce che questa strada avrebbe condotto in 
un vicolo cieco e si dedica allo studio dei motori a corrente 
alternata. È assistente di fisica tecnica presso il Regio Museo 
Industriale a Torino dove, nel 1889, fonda la prima scuola 
italiana in cui si studia “l’elettricità”.
Egli sognava che l’energia elettrica raggiungesse capillar-
mente le abitazioni per consentire alle donne sia di lavo-
rare sia di badare alla famiglia, precorrendo il concetto di 
lavoro a distanza. Nel 1884 attrezza la “catena di montag-
gio acqua-turbine-alternatore” per illuminare l’Esposizione 
Generale Italiana in Torino 1884 avviando di fatto il pro-
cesso per dotare la città della rete di distribuzione di energia 
elettrica e realizzare la rete tramviaria.

Con Galileo Ferraris nasce l’elettrotecnica che, se avesse go-
duto di attenzione e adeguati investimenti, avrebbe antici-
pato i suoi frutti. L’urgente cura ambientale che il pianeta 
terra reclama oggi può riscattare l’occasione perduta di al-
lora, quando si vollero trascurare ricerca e applicazioni in 
questo campo30. 
L’inciampare nelle contraddizioni creative di cui parla 
Vittorio Marchis può produrre ottimi e inaspettati risulta-
ti, ma serendipity e genialità da sole non bastano. La ricerca 
produce risultati quando ci si mette in discussione e le idee 
sono sostenute e verificate. La proof of concept è oggi affida-
ta agli investimenti in start up da parte di incubatori, spazi 
d’incontro interdisciplinare, dialogo e condivisione. Galileo 
Ferraris li aveva già immaginati. 
A conclusione dell’incontro, Vittorio Marchis ricorda e sot-
tolinea che Camillo Olivetti31, dopo avere creato la CGS32, 
averla trasferita a Milano brulicante di iniziative impren-
ditoriali e finanziarie e averla successivamente riportata a 
Ivrea, ripiegherà sulla meccanica di precisione, terreno che, 
a quel tempo, godeva di maggiori consensi rispetto all’elet-
trotecnica che Olivetti abbandona.
Nel corso della conferenza l’architetto Rosalba Stura33 
illustra l’intervento di restauro34, da poco concluso, del 
monumento dedicato a Galileo Ferraris. L’opera di Luigi 
Contratti – allievo e maestro dell’Accademia delle Belle 
Arti di Torino – in origine destinata a essere ospitata nel 
cortile del Regio Museo Industriale, venne inaugurata nel 
1903 in Piazza Castello e successivamente spostata nel 
1924 in area Crocetta, a causa dello scandalo provocato 
dal nudo femminile che rappresentava l’Elettrotecnica, la 
scienza nuova. Il monumento, abbandonato all’incuria del 
tempo, danneggiato dagli effetti degli agenti atmosferici e 
oggetto di atti vandalici che l’hanno mutilato in più parti e 
imbrattato, è stato riportato al suo aspetto originale e pro-
tetto da una cancellata perimetrale.

Ingegneri d’ingegno
Giovedì 13 giugno 2019, 17.30-19.30
Accademia Albertina di belle Arti di Torino, via Accademia 
Albertina 8, Sala conferenze
“Il monumento celebrazione e memoria. Il caso Umberto 
Mastroianni”, Martina Corgnati, professore presso l’Accade-
mia di Belle Arti di Brera

Il sesto e ultimo incontro del ciclo di conferenze Ieri, già fu-
turo è ispirato da un terzetto di ingegneri di ingegno e talen-
to: Quintino Sella (1827-1884), Severino Grattoni (1816-
1876) e Germano Sommeiller (1815-1871), attivi anche 
nella politica. Tre figure poliedriche espressione dello spi-
rito del tempo e dell’energia positivista, figlia del progresso 
tecnologico che rapidamente stava modificando la società.
Tutti e tre si formano in Italia, si specializzano all’estero e 
ancora giovani affrontano incarichi importanti. Tutti e tre 
hanno un ruolo nell’esecuzione del Traforo del Cenisio-Frejus 
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Nella pagina precedente: Figura 6. Dall’alto da sinistra a destra: a) Cappella della Sindone, restauro, 1997-2018 (immagine Musei Reali 
Torino); b) Museo Nazionale del Cinema, 1996-2000 (fonte http://www.museocinema.it/it/comunicato-stampa-istituzionale); c) 2. OGR, 
2013-17 (immagine SIAT); d) Stazione ferroviaria di Torino Porta Susa, 2004-2011 (immagine Roberto Fraternali); e) Torino, skyline, 
2017 (immagine Beatrice Coda Negozio); f) Nuovo Centro Direzionale Lavazza, 2014-16; g) Grattacielo Intesa Sanpaolo, 2009-2015; 
h) Centro Polifunzionale del Lingotto, 1985-sgg. (immagini Roberto Fraternali); i) Cerimonia di apertura dei XX Giochi olimpici invernali, 
Torino, 10 febbraio 2006 (fonte https://www.torino2006.it/); j) Parco Dora, Spina 3, 2004-11 (immagine Roberto Fraternali); k) 30. 
OVAL Lingotto, 2004-06 (immagini Roberto Fraternali); l) Campus Luigi Einaudi, 2001-13 (fonte https://www.unito.it/gallerie/campus-
luigi-einaudi-cle); m) Museo di Arte Orientale, 2008 (https://www.maotorino.it/it); n) The Number 6, trasformazione di Palazzo Valperga 
Galleani, 2013 (immagine Roberto Fraternali).

Figura 7. a) Schizzi di cupole vittoniane, da A. Cavallari Murat, L’Architettura sacra del vittone, in «Atti e Rassegna Tecnica della 
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino», n.s., a. X, n. 2, febbraio 1956, p. 49, fig. 31, con la didascalia: «Schemi di cupole 
vittoniane (S. Bernardino, S. Maria di Piazza, Villanova, Carignano)». Anche pubblicato (composto con i disegni messi su due righe) in A. 
Cavallari Murat, come carena viva. scritti sparsi, Bottega d’Erasmo, Torino 1982, vol. I, p. 360, con la didascalia: «Schizzi dell’Autore 
per seguire la sistematica sperimentazione vittoniana nella modellazione di pennacchi scavati o perforati onde facilitare il flusso 
luminoso interno»; b) Stralcio di mappa di rilievo urbanistico congetturale disegnata secondo il metodo dell’Istituto di Architettura 
Tecnica, recepito dalla normativa UNI da: A. Cavallari Murat, metodologia e metodi in tema di rioni storici: rinnovamento nel 
rilievo urbanistico-architettonico, in Istituto di Architettura Tecnica, forma Urbana e Architettura nella torino barocca (dalle 
premesse classiche alle conclusioni neoclassiche), UTET, Torino 1968, vol. I, 1, B, fig. 23, pag. 119, con la didascalia: «Stralcio di mappa 
congetturale disegnata nella stessa scala 1:1000 secondo la proposta dell’Istituto di Architettura tecnica (fig. 22) nella stessa zona del 
Municipio rappresentata nella tradizione delle mappe per centri storici con presenza di «monumenti nazionali». Si fa notare la notevole 
abbondanza di informazioni urbanistiche fornite da tale grafico in confronto dell’altro. Qui è visibile la presenza edilizia avanti il taglio 
in diagonale di via XXIV Marzo che devia rispetto all’asse di via Corte d’Appello appoggiandosi alla fiancata del Duomo; c) Allestimento 
della mostra “Rassegna Torino e l’autarchia (1939)”, Sala delle premesse storiche, da: La rassegna torino e l’autarchia al Palazzo 
dell’ente della moda nel parco del valentino a torino, in “L’Architettura Italiana”, gennaio 1939, 1, pp. 21-28, con didascalia: «Sala 
delle premesse storiche – Ing. A. Cavallari Murat». Anche pubblicato in A. Cavallari Murat, Come Carena Viva. Scritti sparsi, Bottega 
d’Erasmo, Torino 1982, vol. IV, p. 688, con la didascalia: «Sala dell’antica autonomia sabauda in Piemonte (1939)»; d) Edifici residenziali 
al quartiere Le Vallette a Torino, da A. Cavallari Murat, come carena viva. scritti sparsi, Bottega d’Erasmo, Torino 1982, vol. II, p. 720, 
con la didascalia: «Gruppo Cavallari Murat, Gabetti, Isola, Raineri, Abitazioni Ina-Iacp alle Vallette durante la costruzione».

http://www.museocinema.it/it/comunicato-stampa-istituzionale
https://www.torino2006.it
https://www.unito.it/gallerie/campus-luigi-einaudi-cle
https://www.unito.it/gallerie/campus-luigi-einaudi-cle
https://www.maotorino.it/it
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celebrato nel monumento35 di piazza Statuto, inaugurato 
con cerimonia solenne nell’ottobre del 1879. Un’opera stra-
tegica che, come il canale di Suez, cambia la “fisiologia” dei 
trasporti e dei commerci, generando nuova ricchezza. 
Sella si occupa degli aspetti legati alla ventilazione della gal-
leria. Sommeiller, Grattoni e Sebastiano Grandis36 seguono 
il progetto e il cantiere e insieme brevettano la perforatrice37 
ad aria compressa, la macchina che consente di condurre a 
compimento la realizzazione del traforo in soli 13 anni inve-
ce dei 40 previsti, stravolgendo previsioni e investimenti di 
attori che hanno interessi nel progetto.

Figura 8. Monumento a Galileo Ferraris, Torino. Dall’alto verso il basso, da sinistra a destra: a) Figure allegoriche in marmo bianco dopo 
il restauro (immagine Città di Torino – Divisione Servizi Tecnici – Servizio Edilizia per la Cultura); b) Profilo in controluce della stata in 
bronzo durante il cantiere (immagine Beatrice Coda Negozio); c) Rimozione dei graffiti; d) Lavorazioni; e) Il monumento a restauro 
concluso e la cancellata; f) Colature dalla statua in bronzo e danni da agenti atmosferici (immagini Città di Torino – Divisione Servizi 
Tecnici – Servizio Edilizia per la Cultura).

Vite ed eventi celebrati nei monumenti a imperitura me-
moria. Materia scolpita, lavorata e plasmata dalle mani abili 
degli artisti formatisi nelle Accademie e che di questo vive-
vano. Nel XIX secolo, opere strumento di comunicazione 
delle case regnanti diffusesi nelle piazze di tutta Europa, an-
che nella Torino «monarchica, fluviale e regolare»38 come 
ricorda Martina Corgnati citando de Chirico. Opere rap-
presentazione del dramma della Grande Guerra, omaggio ai 
suoi caduti. Opere retoriche delle dittature.
È il 1926 quando Umberto Mastroianni (Fontana Liri, 
1910-Marino, 1998) arriva a Torino a soli 16 anni, dopo 
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avere lavorato con lo zio Domenico, un buon maestro. Si 
sposa presto e per guadagnarsi il pane aiuta Francesco Sassi, 
sofferente di artrite, a realizzare monumenti cimiteriali 
e tombe. Poi, in meno di due anni, si sposta nell’atelier di 
Michele Guerrisi, scultore importante e conosciuto per i 
suoi magniloquenti monumenti ai caduti. È l’occasione per 
apprendere molte cose da una persona colta che ha studiato 
e insegnato in Accademia. 
Mastroianni è bravo, ha sensibilità e talento. Nel 1930 si met-
te in proprio. Non è interessato a scolpire la pietra, è un bravo 
ritrattista, modella la creta e fonde il bronzo. Partecipa a mo-
stre e prima del successo, vive delusioni. Incontra architetti di 
fama con cui si trova in sintonia, Carlo Mollino39 ed Enzo 
Venturelli. Versatile il primo, visionario il secondo.
È Venturelli che per il Monumento alla Resistenza italiana40, 
inaugurato a Cuneo nel 1969, risolve le implicazioni struttura-
li per tenere staccate dal terreno 17 tonnellate di bronzo nell’i-
stante in cui deflagrano. Una metafora di quello che accadde 
dopo l’8 settembre. Non solo armi, guerriglia, esplosioni, ma 

anche lacerazioni personali e umane in un mondo andato in 
pezzi, espressi in una composizione di volumi astratti. Un ge-
sto artistico potente attraverso il quale Mastroianni evoca la 
storia senza rappresentarla e consegna la memoria al futuro. 
Memoria senza la quale non esiste identità.
Il senso del progetto “Ieri, già futuro” è questo.
Nel 1994, venticinque anni più tardi, viene inaugurata 
Odissea Musicale 41. Nella lettura di Martina Corgnati la can-
cellata è un monumento che non abita più il centro di una 
piazza e diventa funzionale a uno spazio. L’omaggio più bel-
lo che Mollino potesse ricevere da parte dell’ex sodale, l’arti-
sta modellatore e innovatore che, con la sua forza creativa e 
il suo coraggioso passaggio all’astrazione aveva contribuito, 
in modo determinante, all’evoluzione e al rinnovamento del 
linguaggio artistico del XX secolo42. 
Un artista la cui eredità forse non è ancora stata raccolta. 

Beatrice Coda Negozio, architetto MA, libero professionista. 
Presidente SIAT nel triennio 2016-2019.

Figura 9. a) madonna della Pace, bassorilievo in gesso, cm 138x80x30, Tomba Viberti, Cimitero monumentale di Torino, 1931. Opera 
pubblicata in Centro Studi dell’Opera di Umberto Mastroianni (a cura di), catalogo ragionato dell’opera di Umberto mastroianni, 
Il Cigno GG Edizioni Roma, 2014-16; immagine di Dino Capodiferro (Archivio Molinengo, Torino); b) Umberto Mastroianni, odissea 
musicale, Torino, 1994 (fonte http://www.consultaditorino.it/realizzazioni/teatro-regio-cancellata/); c) Umberto Mastroianni, monumento 
alla resistenza italiana (fonte https://www.pietredellamemoria.it/pietre/monumento-alla-resistenza-cuneo/).

http://www.consultaditorino.it/realizzazioni/teatro-regio-cancellata
https://www.pietredellamemoria.it/pietre/monumento-alla-resistenza-cuneo/
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Note
1 «Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli 
Architetti in Torino» n. LXVII-1-2-3, nuova serie, aprile-giugno 
2013, Torino e la Società degli Ingegneri e degli Architetti dal 1866 
/ Turin and the Società degli Ingegneri e degli Architetti from 1866 
(a cura di Mauro Volpiano, Luigi Falco).
2 Prima a Milano, Teatro alla Scala, 11 gennaio 1881. Sul libretto, 
l’autore Luigi Manzotti scrive: «Vidi il monumento innalzato a 
Torino in gloria del portentoso traforo del Cenisio ed immagi-
nai la presente composizione coreografica. È la titanica lotta so-
stenuta dal Progresso contro il Regresso ch’io presento a questo 
intelligente pubblico: è la grandezza della Civiltà che vince, ab-
batte, distrugge, per il bene dei popoli, l’antico potere dell’oscu-
rantismo che li teneva nelle tenebre del servaggio e dell’ignominia. 
Partendo dall’epoca dell’Inquisizione di Spagna arrivò al traforo 
del Cenisio, mostrando le scoperte portentose, le opere gigante-
sche del nostro secolo. Ecco il mio Excelsior che sottopongo al 
giudizio di questo colto pubblico».
3 Edificato per volontà di Giovanna Battista di Nemours, madre 
di Vittorio Amedeo II, su progetto di Michelangelo Garove cui 
spetta la paternità del progetto dopo essere stato per molti anni 
attribuito a Guarino Guarini
4 «Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e de-
gli Architetti in Torino» n. LXVII-1-2-3, aprile-giugno 2013, 
Torino e la Società degli Ingegneri e degli Architetti dal 1866… cit.
5 In seguito alla morte dell’amico e collega Luigi Negrelli (1799-
1858) progettista del lungo tracciato diretto senza chiuse e che 
avrebbe dovuto dirigere il cantiere, Paleocapa elaborò i piani per 
evitare gli insabbiamenti. L’impresa è stata celebrata nella mo-
stra L’épopée du canal de Suez. Des pharaons au XXIe siècle, Paris, 
Institut du monde arabe, 28 mars – 5 août 2018.
6 Vengono citati progetti specifici: la scansione di 20.000 fram-
menti di geroglifici per ricavare attraverso l’analisi dei dati (ap-
plicazione intelligenza artificiale) informazioni preziose per la 
ricerca, e il progetto richiesto al Museo Egizio di Torino da parte 
del Museo del Cairo – “la madre di tutti i musei” – per il riallesti-
mento sostenibile (approccio bioclimatico) delle sale per le quali è 
impensabile adottare, causa alti costi di realizzazione e gestione, i 
tradizionali impianti di climatizzazione.
7 http://orehshin.com/material-speculation-isis/.
8 12 marzo 2019 – 6 gennaio 2020; prorogata al 7 giugno 2020; 
nel momento di redazione dell’articolo sospesa per emergen-
za Covid19: https://cdn-cache.museoegizio.it/static/virtual/
ArcheologiaInvisibileITA/index.html.
9 Ernesto Schiaparelli, egittologo, dal 1894 direttore del Museo 
Egizio. Nel corso degli scavi a Tebe presso il “villaggio degli ope-
rai” di Deir el-Medin, egli scoprì la tomba dell’architetto Kha e 
di sua moglie Merit. Ricostruita con i materiali originali presso 
il Museo Egizio di Torino, è l’unica tomba intatta portata fuori 
dall’Egitto.
10 Il 3 marzo 1951 si svolge la cerimonia inaugurale dei nuovi loca-
li della SIAT a Palazzo Carignano; «Atti e Rassegna Tecnica della 
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino» n. L-2, nuova 
serie, febbraio 1951.
11 Concessione: territorio ceduto dall’Impero cinese a un paese 
straniero.
12 Realizzato in c.a. dall’Impresa Porcheddu in occasione dell’E-
sposizione Generale del 1911 per la ricorrenza dei 50 anni 
dell’Unità d’Italia, su progetto di Carlo Ceppi, Vittorio Eugenio 
Ballatore di Rosana e Ludovico Gonella. Tra gli impianti sportivi 
ellittici più grandi del mondo con quelli di Londra, San Francisco 

e Atene, fu il primo stadio italiano dotato di illuminazione elettri-
ca. Attrezzato con tre piste concentriche per atletica, ippica e ci-
clismo e una grande piscina scoperta, era decorato con imponenti 
gruppi statuari allegorici di Giovan Battista Alloati. Dismesso dal 
1931 perché inadeguato a spettacoli sportivi sempre più in voga 
come il calcio, fu demolito nel 1946.
13 «Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e de-
gli Architetti in Torino» n. LXVII-1-2-3, aprile-giugno 2013, 
Torino e la Società degli Ingegneri e degli Architetti dal 1866… cit..  
Nel 1947 riprende anche la pubblicazione della rivista «Atti e 
Rassegna Tecnica» che con oltre centoquaranta anni di vita, rien-
tra nel novero delle più antiche riviste tecniche d’Europa.
14 Con i colleghi allievi dello stesso maestro Emilio Bruno e 
Giacomo Salvadori di Wiesenhof scrive «Carlo Ceppi (1829-
1921) architetto, a cura della Società Piemontese di Archeologia 
e Belle Arti – del Comitato costituitosi per le onoranze in occa-
sione del centenario della sua nascita – auspice il Municipio di 
Torino».
15 AA.VV., Guida di Torino, 1928-1929, Paravia, Torino 1928.
16 Avvenuta in occasione del piano di risanamento avviato con 
l’applicazione della Legge 15 gennaio 1885, n. 2892, Pel risa-
namento della città di Napoli, Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 
1885, n. 14.
17 Progettista dell’attuale presidio ospedaliero Sant’Anna, inaugu-
rato nel 1938 come Regia Opera di Maternità e Clinica Ostetrica 
e Ginecologica, concepì quattro padiglioni a due piani collegati da 
gallerie sotterranee e una chiesetta, impostati planimetricamente e 
nell’allestimento interno secondo un’assoluta modernità: ambien-
ti ampi e luminosi, essenziali e funzionali, salubri e ben ventilati, 
disposti in fronte arretrato rispetto alle vie e circondati da giardini 
che risvoltavano nella corte interna; i padiglioni, in stile littorio, 
erano destinati all’Opera, alla Clinica, ai Servizi e all’Asilo.
18 Di rilevante importanza il suo volume Gli architetti, l’architettu-
ra e la decorazione delle ville piemontesi del XVIII secolo. Contributo 
alla storia dell’Architettura Piemontese, Società Tipografico-
Editrice Nazionale, Torino 1912.
19 https://www.youtube.com/watch?v=C-3OnYEuGec.
20 In sala la presenza non annunciata dei nipoti è l’occasione per 
ascoltare la nipote Monique, che con semplicità e affetto racconta 
del nonno.
21 L’odierno Ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna.
22 https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/
Agenda-2030-Onu-italia.pdf.
23 Sustainable Development Goals.
24 «Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli 
Architetti in Torino» n. L-2, nuova serie, febbraio 1951.
25 Science, Technology, Engineering and Mathematics.
26 La crisi dell’algoritmo degli ingegneri, conferenza, 17 ottobre 
1996, Politecnico di Torino.
27 https://www.epfl.ch/education/teaching/teaching-support/
research-and-innovation/selected-projects/global-issues-impact/.
28 Un tempo Livorno Piemonte.
29 A Torino fu amministratore comunale.
30 È il 1932 quando il nome di Galileo Ferraris viene assegnato a 
un istituto di ricerche formato in Torino, con il nome di Istituto 
Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris, trasformando l’istitu-
zione che sarebbe dovuto divenire il laboratorio Ricerca della SIP 
(Società Idroelettrica Piemonte). Questo Istituto costituì, sotto 
la guida di Giancarlo Vallauri, la culla delle scienze elettrotecni-
che poi elettroniche in Italia. La SIAT ha la propria sede in corso 
Galileo Ferrari 42, presso lo stesso Istituto, oggi INRIM.

http://orehshin.com/material-speculation-isis/
https://cdn-cache.museoegizio.it/static/virtual/ArcheologiaInvisibileITA/index.html
https://cdn-cache.museoegizio.it/static/virtual/ArcheologiaInvisibileITA/index.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC-3OnYEuGec
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf
https://www.epfl.ch/education/teaching/teaching-support/research-and-innovation/selected-projects/global-issues-impact/
https://www.epfl.ch/education/teaching/teaching-support/research-and-innovation/selected-projects/global-issues-impact/
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31 Nel 1891 si era laureato in ingegneria elettrotecnica con 
Ferraris, il quale non avendo padronanza dell’inglese invita il suo 
miglior allievo, che lo aveva appreso dalla madre Elvira Sacerdoti, 
ad accompagnarlo nel viaggio verso gli Stati Uniti per partecipare 
al Congresso sull’elettricità, che si sarebbe svolto a Chicago in occa-
sione della World’s Columbian Exposition del 1893.
32 C.G.S. (Centimetro, Grammo, Secondo) la fabbrica di stru-
menti elettrici di misurazione, fondata nel 1894 con due soci 
Dino Gatta e Michele Ferrero, trasferita a Milano nel 1903. Nel 
1907 il ritorno a Ivrea. Il 29 ottobre del 1908 nasce la “Ing. C. 
Olivetti e C.”, la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere. I 
primi dipendenti sono addestrati da Camillo in persona.
33 Consigliere SIAT e Dirigente presso Città di Torino – Divisione 
Servizi Tecnici – Servizio Edilizia per la Cultura.
34 Il monumento ha un basamento quadrangolare in granito rosa 
e parte superiore in marmo bianco. Due figure femminili allegori-
che raffigurano l’enigma della natura da esplorare (una sfinge alata 
in stile Art Nouveau) e l’Elettrotecnica, la nuova scienza (la figura 
svelata). Nella parte superiore emerge il piedistallo su cui poggia 
il bronzo con bassorilievi laterali. L’iscrizione sul fronte recita: «a 
Galileo Ferraris nato a Livorno il 30 ottobre 1847 morto a Torino il 
7 febbraio 1897 / ammiratori discepoli amici / la mirabile scoperta 
del campo magnetico rotante / a la Scienza a la Industria a la Civiltà 
/ novelle vie aprendo / dice la Gloria del sommo Elettricista».
La testa (originale) e il braccio destro (di rifacimento) della figura 
femminile, troncati in momenti diversi, sono stati ritrovati nel-
le vicinanze; numerosi graffiti presenti sul volto in marmo della 
Sfinge; accentuati fenomeni di decoesione superficiale e perdita 
del modellato della parte in marmo bianco di Carrara; diffuse co-
lature provenienti dalla statua in bronzo e numerose patologie da 
esposizione ad agenti atmosferici.
Nel 2017 viene approvato il progetto per lavori di ordinaria ma-
nutenzione di monumenti e fontane monumentali; l’intervento 
di restauro viene eseguito, a cavallo tra il 2018-2019, con la super-
visione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 
per la Città Metropolitana di Torino. A causa dell’avanzato sta-
to di degrado e l’eccessivo peso della testa originale viene appro-
vata la scelta di ricollocarne una copia in materiale più leggero. 
Approfondite ricerche storiche consentono di rimodellare le dita 
mancanti sulla copia del braccio mutilato, il naso e le labbra e di 
ricomporre quindi l’armonia della figura.
Riepilogo fasi operative del restauro: pulitura del materiale lapideo 
e rimozione dei graffiti sul volto della sfinge; applicazione di pro-
dotto biocida; rimozione delle patine verdi in superficie; consolida-
mento del marmo bianco di Carrara; stuccature delle fessurazioni e 
di piccole mancanze sul marmo bianco; protezione finale dell’intera 
superficie lapidea con protettivo idrorepellente; ricollocazione delle 
parti mancanti (testa e braccio) della figura femminile.
35 Nel 1971 lo scultore Luigi Belli (1844-1919) viene scelto 
dal presidente dell’Accademia delle Belle Arti per modellare il 

monumento commemorativo del Traforo del Cenisio-Fréjus. Tra 
i più attivi nella scultura celebrativa risorgimentale, a Torino rea-
lizza il monumento dedicato alla Spedizione di Crimea (1892) e 
quello a Giuseppe Mazzini (1915-1917).
36 Sebastiano Grandis (1817-1892), ingegnere idraulico; diretto-
re delle officine ferroviarie del Regno di Sardegna, poi progettista 
e direttore dei lavori del Traforo. Fu inviato dal governo sabaudo 
in Belgio insieme con G. Sommeiller, affinché si perfezionasse nel-
la meccanica ferroviaria.
37 La macchina in origine è ideata dall’ingegnere milanese 
Giovanni Battista Piatti.
38 Giorgio de Chirico, Presentazione del catalogo della mostra 
Paola Levi Montalcini, Torino, 1939, ed. in francese e in italiano, 
in «Metafisica» 2004, n. 3-4, 2004, p. 461.
39 Il Monumento ai caduti per la libertà, in collaborazione con 
Carlo Mollino, vince il concorso voluto dal Comune di Torino 
nell’agosto 1945 a pochi mesi dalla Liberazione. Realizzato tra 
1946 e il 1948, è collocato nel Cimitero Generale di Torino, set-
tima ampliazione. Dalla relazione degli autori consegnata alla 
Città: «Il monumento sorge da un recinto erboso ribassato di 
1,50 e di 10 metri di lato. Il muro perimetrale è a blocchi di pietra 
sbozzata. Al centro del recinto, non accessibile, su un cilindro di 
granito, poggia la massa grigia di roccia sgrossata a larghi piani ed 
in questa medesima roccia è scolpito a tutto rilievo un uomo, un 
caduto. Verticale, poggiante sulla roccia, è una figura che si “libe-
ra” come bassorilievo da una stele di marmo bianco […]. Questa 
roccia (sulla quale si lascerà crescere l’erba) ora sorge dalla terra, 
dalla fossa comune, che può ricordare quella che con i compagni 
di martirio dovette scavarsi con le proprie mani; muro di esecu-
zione e fossa ora divenuto recinto al quale si guarda come a un 
luogo sacro, inaccessibile eppure vicino […]. Nel nostro caso gli 
elementi espressivi si possono ricondurre a quelli primordiali di 
molti popoli: quale il collocare la salma dell’eroe in lato su di un’a-
ra, sovente isolata e sollevata dalla terra quasi a ridarla al cielo; così 
pure l’istinto del recinto sacro inaccessibile». 
40 Per Mastroianni «[…] forse il più significativo della mia vita, mi 
costa cinque anni di lavoro, cinque anni esaltanti, faticosi, durissi-
mi insieme all’architetto Enzo Venturelli. Di lotta con la materia e 
con l’opinione pubblica […])».
41 La cancellata del Teatro Regio. Complessivamente lunga 24 me-
tri e alta 4, è composta da due pannelli scorrevoli, un insieme di 
fusioni in bronzo con segni astratti che rappresentano le allegorie 
della Danza, della Tragedia e della Commedia. I costi per la re-
alizzazione dell’opera, donata dallo scultore alla Città di Torino, 
sono stati sostenuti dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni 
Artistici e Culturali.
42 Nel 1989, a Tokyo, viene insignito del Praemium Imperiale, il 
più alto riconoscimento mondiale per le arti. Per approfondimen-
ti si rimanda alla biografia pubblicata nel sito del Centro Studi 
dell’Opera Umberto Mastroianni.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Pietro Paleocapa: taglio e cucito
LAUrA cUrino

La piazzetta sta lì, a far da contrappeso alla piazzetta che 
sta esattamente dalla parte opposta dei giardinetti di Piazza 
Carlo Felice.
C’era un bel negozio di sementi e attrezzi per il giardino. Ci 
andavo qualche volta da ragazzina. La piazza mi faceva ri-
dere per via del nome… Paleocapa… una capa all’antica, una 
paleo capa… una capa veramente vecchia… 
Dovevi stare attenta. Gente che parcheggia. Auto che vo-
gliono togliersi veloci dall’impiccio, gente che corre. Il mo-
numento che sta al centro della piazza non ha veramente vol-
to per i passanti, fa solo da perno alla confusione. Nessuno 
alza lo sguardo. 
Ma mi è capitati di leggere, molti anni fa, un passaggio di 
Claudio Magris, in Danubio, mi pare, dove lo scrittore nota 
con simpatia che targhe e monumenti, fatti per ricordare, 
sono tra le cose che meno si guardano in una città. 
Da allora li guardo con più attenzione.
Il signor Paleocapa è seduto. Son pochi i monumenti se-
duti. Son tutti in piedi, o a cavallo, al massimo.  Escludi i 
troni, qualche musicista, qualche professore (in genere però 

i professori sono busti, tutti testa e niente corpo), escludi 
gli sdraiati e le sdraiate, escludi i ragazzini che si tolgono le 
spine… resta poco.
La sedia non è tanto ben risolta, diciamocelo, ma l’uomo ri-
sulta bello, niente affatto “paleo”, anche se antico, con una 
bella fronte, lasciata scoperta da una massa di capelli a larghe 
onde, il viso forse un po’ lungo, una bella mascella volitiva, 
risoluto, ma non superbo. Intelligente. Se i monumenti pos-
sono trasmettere intelligenza.  Il gesto delle mani era incon-
sueto però, come di uno che accenna a voler dire qualcosa, 
ma non ricorda cosa.
Strano. Perché Paleocapa ha fama di uomo dalla memoria 
infallibile e, se pure di poche parole, capace, con grande cal-
ma e lucidità, di trovare sempre le più precise.
Sul lato c’è anche scritto cos’ha fatto… lavoro di taglio e 
traforo.
E poi non ci pensi più.
Se non mi aveste chiesto di essere con voi stasera, il signor 
Paleocapa non mi sarebbe mai più tornato in mente.
Peccato. Mi sarei persa la storia di questo ragazzino, il cui 
bisnonno, proveniente da una nobile famiglia di nobili di 
Creta, si sposa in Dalmazia e diviene cancelliere dello “Stato 
da Mar”. 
Suo padre Mario invece fu il primo della famiglia a spostarsi 
nello Stato di Terra, fra Brescia, Bergamo e Palmanova. 
Nasce di terra, Pietro Paleocapa, a Nese, ma porta nei cro-
mosomi e nella mitologia famigliare tutta l’acqua delle 
isole greche, di Creta, delle isole del Peloponneso dove an-
cora vive un ramo della sua famiglia, del mar di Dalmazia 
e tutta l’acqua della Serenissima, che il padre serviva come 
giudice. 
Lombardo veneto nei giorni in cui nacque (1788), poi au-
striaco e poi italico, vive in tempi di fluidi confini. Fughe 
precipitose da ragazzino, come quella all’arrivo dei francesi 
che gli costa anche dei bei lividi, perché cade dalla carrozza 
in corsa. Cresce presto. Gli studi giuridici, cui il padre lo av-
via perché segua le sue orme, non gli si confanno. Gli piace 
far di calcolo alto, dall’Università passa alla Scuola militare 
per l’artiglieria e il genio, riformata a Modena in chiave tec-
nico-matematica. È uno di quei ragazzetti in divisa dall’aria 
tutta seria che escono per le strade di Modena la domenica, 
ciondolando un po’ spaesati. Ottiene il grado di tenente del 
Genio. Pur non laureandosi è ingegnere, come era d’uso al 
tempo.
Pigro di natura, se pungolato si dà da fare per quattro: pre-
sto si trova a combattere nelle campagne napoleoniche, oc-
cupandosi di fortificazioni (specie a Osoppo e Peschiera nel 
1812), ferrovie, trafori e canali. Viene fatto prigioniero in 
Pomerania (Pomorze, sul mare, ora a nord della Polonia) e 
poi riesce a tornare in Italia. 
Alla caduta del Regno era così apprezzato che gli austriaci 
gli offrono di passare al loro esercito e lui, per non dover dire 
di no, dà un taglio secco: a 29 anni abbandona del tutto la 
carriera militare. 

Odoardo Tabacchi (1831-1905), statua dedicata a 
Pietro Paleocapa, collocata nel 1871 nella piazza a lui 
dedicata (immagine Beatrice Coda Negozio).
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Accampa la scusa, e non era proprio una scusa, del padre 
anziano di cui deve occuparsi, ma sospetto si trattasse di no-
stalgia dell’acqua.
E all’amata acqua ritorna, nel Genio civile, nella laguna (dal 
1817 al 1820) e si occupa di regolamentare i fiumi (Po, 
Brenta, Adige), progetta argini, bocche, qui si taglia, là si ri-
cuce, sistema il porto di Malamocco e ci piazza il faro. Luce 
che guida.
Gli piace il lavoro e vuol far carriera e gliela fanno fare ma… 
in opere di terra, anzi, terra terra: viene trasferito a Milano 
nel Collegio degli Ingegneri della Giunta del Censimento 
in Italia. E per opere di censimento lavora anche a Vienna.
Si annoia infinitamente…
Pungoli non ne ha più. I progetti glieli approvano tutti, fa il 
suo lavoro e poi legge per ore, di tutto, scienza, letteratura, 
architettura… Tutto va a rilento in modo esasperante.
Lui sarà anche pigro, ma è un pigro d’azione…
Non sa cosa darebbe per costruire un bel ponte come si deve! 
Se ne inventa uno sospeso sull’Adige, tutto all’anglosassone, 
grandi novità costruttive, ma non glielo faranno mai fare.

Gli riesce però di tornare a Venezia, alle amate acque, e qui 
è davvero tutto un taglio e cucito di acque e di terre, in mez-
zo alla annosa lotta fra Venezia e terraferma, tra le esigenze 
dell’industria, della pesca e della campagna che contrastano 
fra loro, in un’epoca in cui l’Austria poco si curava di quel 
che accadeva nel Veneto. Qui si deviava, là si allagava, là l’ac-
qua spariva e arrivava la terra, alla fine tutti erano scontenti 
e niente era risolto. Poi si rimetteva tutto com’era prima e 
tutti erano scontenti lo stesso. Paleocapa cerca di rimette-
re ordine nel dissesto dei fiumi e della laguna. E si occupa 
anche di coordinare lavori lungo il corso del Danubio, del 
Tibisco e di altri fiumi della Transilvania.  
Di Paleocapa tutti dicono un gran bene dal punto di vista 
scientifico, ma doveva avere anche una grande capacità di 
dialogo, ci voleva pacatezza e diplomazia per muoversi nei 
gorghi delle diverse esigenze economiche e politiche dell’e-
poca. Progetta le due dighe che dovranno proteggere il 
porto di Venezia. È tornato al lavoro che ama, il barbaglio 
dell’acqua, la luce delle onde, la luccicanza della laguna ma 
per ironia tragica, è la luce dei suoi occhi che comincia a 
spegnersi. Una malattia che lo porterà al buio.
Realizza una delle dighe a Venezia, quella a nord, l’altra verrà 
realizzata dopo la sua partenza.
Altra infrastruttura di cui si occupa con grande razionalità 
è la ferrovia, che, come le vie d’acqua, unisce terre e persone, 
creando sviluppo economico, diffusione delle idee, movi-
mento di persone.
Tutto quello che fa è scientifico, razionale, metodico. In 
tempi di tempesta politica le sue scelte sono ispirate dal de-
siderio di un progresso che avrebbe significato cura del terri-
torio e dello sviluppo.
È un bel mix: monarchico, affezionato alla Serenissima, 
ispirato dalle idee francesi, simpatizza per gli ideali del 

risorgimento, anche se rispetterà sempre il costume e la cul-
tura tecnologica del mondo asburgico. Comprende subito 
però che nessuno sviluppo è possibile in assenza di autono-
mia e libertà. 
Insorge Venezia il 22 marzo ‘48 contro l’Austria, Paleocapa 
diventa ministro del governo provvisorio di Daniele Manin, 
caldeggiando subito l’annessione di Venezia al Piemonte (ai 
suoi occhi unica garanzia di difesa dagli austriaci).
Irreprensibile e solido, fu quindi inviato a Torino per defi-
nire l’annessione, vanificata però poco dopo dall’armistizio 
di Salasco. 
Ciò che pareva ormai cucito, di nuovo si strappa.
Resta a Torino, da dove continua a caldeggiare la causa ve-
neziana. Rinuncia, senza opposizioni, definitivamente alla 
cittadinanza austriaca.
Qui a Torino inizia la parte della sua vita più nota per la 
visibilità pubblica di deputato nel Parlamento Subalpino 
(1849), ministro dei Lavori pubblici (1848; 1849-52, 1852-
57), e, nonostante la sopraggiunta cecità, presidente delle 
Ferrovie dell’alta Italia. 
E in quell’alternanza di terra in cui lavora e acqua in cui è 
nato, col comune denominatore dell’unione, del collega-
mento, degli scambi e del dialogo, prosegue la sua carriera. 
Gli arrivano grandi riconoscimenti. Viene nominato socio di 
Accademie importanti. Era già socio dell’Ateneo veneto, della 
Società Aretina, dell’Istituto Veneto, diventa membro della 
Società italiana delle Scienze, dell’Accademia dell’agricol-
tura, dell’Accademia delle scienze di Torino. Cavaliere della 
Corona di ferro sotto l’Austria, viene qui insignito di nume-
rosi Ordini: San Maurizio e Lazzaro, Corona d’Italia, Collare 
dell’Annunziata e arriva persino la Legion d’onore francese. 
Ma non è difficile immaginarlo mentre accoglie tutto con 
soddisfazione schiva, ed è forse per questa attitudine che 
si troverà così bene a Torino. Cavour lo definiva: un uomo 
ricco di accortezza e malizia ellenica. Arguto, anche se 
riservato.
Anche in quanto ad understatement ci siamo perfettamen-
te: io non ho citato numerose sue realizzazioni e molti inca-
richi di prestigio, sono tantissimi, ma lui continuerà a defi-
nirsi un pigro che ha bisogno di pungoli per lavorare…
È un amante della sua materia e non si può dargli torto se 
preferisce agli onori, l’onore di realizzare i suoi progetti: la 
linea Genova-Novi, la costruzione della galleria dei Giovi, 
altro bel punto di raccordo, un taglio deciso ed ecco che 
avremo il traforo del Frejus, il primo sotto le Alpi!, iniziato 
nel 1857 e inaugurato dopo la sua morte. L’opera per cui, re-
cita un articolo di Walter Barberis su «La Stampa» di ieri: 
«Cavour vinse la battaglia per collegarsi ai grandi centri 
dell’economia mondiale»
Insomma persona leale e corretta in ogni aspetto della sua 
vita, Paleocapa lascia i maggiori incarichi politici col soprag-
giungere della cecità.
Ma continua a lavorare a progetti di collegamento e soli-
darietà: è tra i fondatori della Società degli Ingeneri e degli 
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Industriali, poi Società degli Ingegneri e degli Architetti in 
Torino (1866). Ragione per cui siamo insieme stasera. 
Ma arriviamo invece alla ragione per cui questa storia ve la 
racconto proprio qui, fra queste mura: era già ormai famoso 
in ambito internazionale, il suo lavoro aveva fatto scuola in 
Europa, se nel 1855 viene nominato dall’ingegnere francese 
De Lesseps Presidente della commissione scientifica prepo-
sta allo scavo dell’istmo di Suez.
È tutta immaginazione la mia, ma mi pare di sentire di 
quest’uomo calmo e riservato il battito forte del cuore ad 
un’impresa così fantastica. Un ponte strategico fra l’Europa 
e la parte orientale del mondo, qualcosa che era più di una 
promessa di scambio economico e commerciale, qualcosa 
che significava dialogo rapido e agevole fra diversi mondi. Il 
sogno di Pietro Paleocapa. 
La realizzazione del canale conobbe ogni sorta di ostacoli, 
soprattutto da parte degli inglesi che lo vedevano come una 
minaccia ai loro commerci
Due incarichi così importanti, il Frejus e Suez, non lo con-
fondono. Lo sfidano. E a lui piacciono le sfide. Sono ciò che 
lo scuote dal torpore della pigrizia. 
Lavora ai progetti con un altro grande ingegnere, Luigi 
Negrelli, e anche se il canale viene attribuito a De Lesseps, 
studi e disegni, custoditi a Vienna, testimoniano che la mag-
gior parte del lavoro tecnico e creativo appartiene proprio a 
Negrelli e Paleocapa. Lo stesso parziale raddoppio del ca-
nale realizzato nel 2015 ancora segue il sentiero originario 
proposto dai due italiani.
È diventato completamente cieco. Ma Paleocapa sopperisce 
alla cecità con una memoria ferrea e una intelligenza limpi-
da. Anche in età avanzata dettava consulti e relazioni con 
sorprendente lucidità.
Il 17 novembre 1869 trenta navi per la prima volta sfilano 
sul tragitto che lui aveva disegnato. Strauss per l’occasione 
compone La Marcia Egizia.
Non avrebbe potuto vederle, ma sarebbe stato bello se avesse 
potuto essere là a sentirne il rumore, annusare l’odore dell’a-
ria… ascoltare la musica…
Ma Pietro Paleocapa era morto pochi mesi prima: il 13 feb-
braio 1869, dopo una breve malattia. Aveva 81 anni. Le sue 
commemorazioni funebri sono piene di rispetto per il suo 
lavoro, la sua correttezza, la sua capacità di esprimere amici-
zie leali e indissolubili.
Come Cavour che era morto appena prima di vedere rea-
lizzata la sua grande opera di riunione dell’Italia, Paleocapa 
dovrà godersi i risultati della sua fatica da un’altra dimensio-
ne… augurandoci che ci sia…
Tornando alla Piazza Paleocapa.
Fu fatta una raccolta di fondi appena dopo la sua morte, 
per costruire il monumento. In pochissimo tempo furono 

raccolti i denari. Ad appena un anno dall’apertura della sot-
toscrizione arrivò di che costruire non uno, ma due monu-
menti: uno a Torino e l’altro, più grande, a Venezia.
All’inaugurazione sono presenti tra gli altri il principe di 
Carignano, la giunta municipale, i membri della commissio-
ne, l’ingegner De Lesseps e… l’ingegner Severino Grattoni.
Qui scusate, faccio un inciso. A me un po’ vien da ridere, 
perché sicuramente il Grattoni è persona degnissima, ma 
quale scherzo del caso lo fa (come recita la targa apposta 
all’angolo di corso Vinzaglio) “Severino Grattoni, ingegne-
re traforatore del Frejus?”. Nomen omen…
A lui è dedicata una via ricordata per nefandezze e torture 
durante la seconda guerra mondiale, ma che a me fa sempre 
sorridere quando leggo la targa… e immagino il Severino che 
gratta la roccia e scava il traforo a mani nude!
E quanto a coincidenze… Da piazza Paleocapa inizia via San 
Quintino.
Bene, questo martire fu santificato dopo che furono trovate 
le sue spoglie, 55 anni dopo la sua morte, da una fanciulla… 
cieca… che viveva nel paesino di Vermand in Francia. La ra-
gazzina trovò qualcosa che, a sua detta, odorava di santità. 
Erano proprio le spoglie di San Quintino, a cui fu eretto un 
altare.
Del Nostro, che certo non volevo santificare col mio raccon-
to, invece resta il monumento che, comunque, non mi pare 
più così strano, come anni fa.
Finalmente ho capito cosa lo rendeva inesatto, mancante.
Mancava il bastone.
Quella statua ritraeva da sempre Paleocapa cieco, seduto in 
poltrona, appoggiato al bastone che gli permette di muover-
si da solo fino ai suoi ultimi giorni.
Ma qualcuno o qualcosa avevano rotto il bastone e per anni 
la statua è rimasta monca, sospesa, con quell’elemento man-
cante che ne spezzava l’equilibrio e lo faceva sembrare uno 
che cerca le parole.
Glielo hanno restituito nel 2015.
Adesso la statua è lì, bella coerente, e testimonia l’esistenza 
di un uomo che… altro che testa paleolitica! Era una testa 
fina.
Un uomo che testimonia quanto l’amore per il proprio me-
stiere, per le proprie passioni, i propri studi, sia capace di 
sopportare anche gli scherzi più cattivi che la vita ti fa.  
Una vita votata all’opera di collegare, riunire, mettere in 
comunicazione. 
Senza mai dimenticare di essere un ingegnere, uno scienzia-
to, un progettista, un uomo dello Stato di Terra per sempre 
innamorato dello Stato da Mar.

Laura Curino, autrice e attrice torinese, tra i maggiori interpreti 
del teatro di narrazione.
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Le contraddizioni creative. Galileo 
Ferraris tra passato e futuro
vittorio mArchis

Moltissimo è già stato scritto intorno a Galileo Ferraris, so-
prattutto in Piemonte dove il culto di questo “santo laico” 
ha superato ogni aspettativa, anche se, paradossalmente l’E-
lettrotecnica – e ricordiamo che questo termine nacque pro-
prio con lui in quel Laboratorio fatto nascere presso il Regio 
Museo Industriale Italiano alla metà degli anni ’80 dell’Ot-
tocento – poi non mise radici a Torino, bensì a Milano 
dove fu fondata il 27 dicembre 1896. Galileo Ferraris ne fu 
acclamato presidente. Nato a Livorno Piemonte nel 1847, 
suddito del Regno di Sardegna, si era trasferito a Torino per 
studiare al collegio di San Francesco da Paola e successiva-
mente si era iscritto alla Scuola di applicazione per gl’inge-
gneri dell’Università degli studi, proprio negli anni in cui la 
città si vedeva privata del suo status di capitale del Regno. 
Anni difficili che, dai disordini cruenti del 21 e 22 settembre 
del 1864, costrinsero la città a ridisegnarsi un futuro, non 
più di politica e diplomazia ma di industria. Artefice di que-
sto cambiamento era stato il sindaco della città, Emanuele 
Luserna di Rorà che per richiamare dall’estero industriali che 
investissero nella regione in nuove attività produttive, aveva 
nominato una commissione, composta da Luigi Ferraris, 
Carlo Barbaroux, Amedeo Peyron, Germano Sommeiller e 
tre membri designati dalla Camera di Commercio. In tempi 
brevissimi fu redatto un documento e il 20 ottobre 1865 fu 
lanciato un Appello diretto agli industriali esteri e nazionali, 
redatto in 5 lingue, inviato, con richiesta di inserzione nei 
quotidiani locali, ai consoli d’Italia delle principali città e 
capitali europee.

La Città di Torino onde neutralizzare le conseguenze per 
lei disastrose del trasloco della capitale, si affatica ad adot-
tare tutte quelle misure che giudica le più adatte all’utile 
dei suoi abitanti, e non solo ad impedirne la emigrazione, 
ma ancora a favorirne la immigrazione. Cosi dopo di aver 
in parte ribassati, in parte anche affatto soppressi alcuni dei 
dazi di entrata, […] la Città di Torino fa appello a tutti gli 
industriali, onde esattamente conoscere i bisogni ai quali 
avrebbe a soddisfare. […] Si è per tutte queste considerazio-
ni che la Città di Torino ha fondata ragione di confidare 
che ai capitali nazionali anche gli esteri vengano ad aggiun-
gersi, per promuovere su vasta scala lo sviluppo della indu-
stria, poiché essi avrebbero un impiego lautamente rimune-
ratore. Torino, addì 20 ottobre 1865.

Il 28 settembre 1869 Galileo Ferraris si era laureato in inge-
gneria civile preparando una tesi sotto la guida del professor 
Giovanni Codazza, dal titolo Delle trasmissioni telodinami-
che di Hirn. 
A questo punto è doveroso aprire una parentesi intorno 
al professor Codazza, milanese, che dopo aver insegnato 

all’Università di Pavia era andato esule in Piemonte nel ’48 
per avere partecipato ai moti rivoluzionari di quell’anno. 
Ritornato a Pavia e quindi a Milano, dove era diventato pro-
fessore di Fisica tecnologica nel neonato Istituto Tecnico su-
periore (1863), nel 1869 era ritornato a Torino dove era sta-
to chiamato per insegnare la stessa disciplina presso il Regio 
Museo Industriale Italiano. Dal 1870 ne era diventato diret-
tore e ai suoi meriti a fianco dell’intenso lavoro di ricerca nel 
campo dell’elettrologia, si erano aggiunti quelli politici: so-
cio della R. Accademia dei Lincei e di quella delle scienze di 
Torino; membro emerito del R. Istituto lombardo di scien-
ze e lettere, presidente dei Collegi degli ingegneri di Torino 
e di Milano, membro della giunta centrale per gli esami di 
licenza dagli istituti tecnici, rettore dell’università di Pavia 
nell’anno accademico 1857-58, consigliere comunale e sin-
daco di Pavia nel 1862-63, commendatore dell’Ordine della 
Corona d’Italia, commissario ordinatore alle Esposizioni 
mondiali di Parigi (1867) e di Vienna (1873).
Ritorniamo a noi. Galileo Ferraris affronta così da ingegnere 
civile una tesi di laurea che ancora legata alla tradizione già si 
proietta verso il futuro. Sono gli anni in cui la città di Torino 

Figura 1. Delle trasmissioni telodinamiche di hirn. 
Dissertazione e tesi presentate alla commissione 
esaminatrice della r. scuola d'applicazione per gli ingegneri in 
torino […], Tipografia Ceresole e Panizza, Torino 1869.
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guarda al suo futuro industriale e la Giunta Comunale 
già dal 1868 aveva dato via i lavori per la realizzazione del 
Canale della Ceronda, per portare nuova energia alle indu-
strie al nord della città. Nell’anno successivo è realizzato il 
primo tratto dal torrente Ceronda nei pressi di Venaria, fino 
a Lucento dove, in via Pianezza 107, viene costruita la Casa 
del Partitore, punto in cui il canale si divide in due rami. Il 
sinistro, ultimato nel 1871, corre lungo via Verolengo, via 
Giachino, corso Mortara, via Cecchi e lungo Dora Firenze, 
sino ad arrivare al canale del Regio Parco per scaricare le 
proprie acque nella Dora. L’acqua dei canali serve a muo-
vere non più le ruote dei mulini, che si sono trasformate in 
turbine, ma queste spesso non si trovano in prossimità delle 
fabbriche, all’interno delle quali il moto arriva alle macchi-
ne utensili lungo i lunghi alberi di trasmissione. È quindi 
necessario trasmettere la potenza meccanica su lunghe di-
stanze e per ciò si pensa alle funi metalliche. Le teleferiche 
sono già da tempo in funzione: Tommaso Agudio ne sarà un 
grande progettista e nel 1884 realizzerà la funicolare Sassi-
Superga. Ma questo avverrà più tardi.

La “telodinamica” ovvero la tecnica di trasportare la poten-
za meccanica attraverso trasmissioni a fune metallica tro-
vò un momento di successo a partire dalla metà del secolo 
XIX per opera soprattutto dell’ingegnere franco-tedesco 
C. Ferdinand Hirn1. Molte ne furono le applicazioni indu-
striali e in Italia ricordiamo ancora a Praly la “fabbrica della 
ruota”. Una trasmissione telodinamica fu presentata all’E-
sposizione Universale di Parigi del 1867 dove il padiglione 
della tecnica, al Trocadero, era attraversato da una fune di 
Hirn lunga 150 metri2. Così aveva scritto Henri de Parville: 

Le câble télodynamique, imaginé par M. F. Hirn, de 
Logelbach, le frère du savant correspondant de l’Académie 
des sciences, résout complétement le difficile problème de 
la transmission de la force motrice à de grandes distances; 
cette petite corde métallique, à peine grosse comme le petit 
doigt, transporte la force où l’on veut, par dizaines, par cen-
taines de chevaux3.

Così incominciava la sua dissertazione il giovane Galileo 
Ferraris

Figura 2. La trasmissione telodinamica di Sciaffusa illustrata nella dissertazione di laurea di Galileo Ferraris.
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L’Hirn, abile ingegnere dell’Alsazia, ne ebbe pel primo la 
idea. In una sua breve ma vivace memoria, che trovasi inse-
rita nel dizionario del Laboulaye, leggesi l’origine della sua 
invenzione. Eccola in poche parole. Questa applicazione, 
che risolve completamente uno dei problemi più difficili 
della meccanica, rimonta all’anno 1850. Un antico loca-
le, vastissimo, dello stabilimento dei signori Haussmann, 
a Logelbach, presso Colmar, poteva essere utilizzato come 
un bel opifizio di tessitura meccanica, ma la forza motri-
ce disponibile, doveva essere cercata a 85 metri di distan-
za. […] un ingegnere inglese, amico dell’Hirn, compreso 
dell’utilità che vi sarebbe nel rendere pratico un così sem-
plice mezzo per trasmettere la forza a distanza, gli consigliò 
di esaminare a Londra le funi che i signori Newall e Comp. 
eseguivano per diversi usi […] Fu questo un lampo pell’in-
gegnere alsaziano: ei non dubitò un istante ad ordinare 
al Newall una corda metallica ed a metterla alla prova. E 
l’esito fu felice. […] L’importanza capitale della propria in-
venzione non isfuggì al sagace ingegnere, che guidato dalla 
teoria e dall’esperimento recò ben presto il suo sistema a 
tale perfezione, che l’Alsazia tutta e tutta la Germania si 
trovarono in brev’ora coperte di tali trasmissioni. 

In Svizzera, a Schaffausen, Ferdinando Hirn aveva messo a 
punto un sistema di trasmissioni a fune metallica che tra-
smettevano la potenza meccanica prodotta da turbine mosse 
dall’acqua del fiume Reno e proprio a questo impianto aveva 
fatto riferimento Galileo Ferraris nella sua tesi al capitolo XI 
appunto intitolato Un cenno sulla trasmissione di Sciaffusa 
dove si ricorda che sin dal 1862 si era pensato di «creare 
una Società per l’utilizzazione della forza del Reno, la qua-
le, non riuscita, ricomparve poi per iniziativa di H Moser 
di Charlottenfels, sotto il nome di Wasserwerks-Gesellschaft 
Schaffhausen (Società dei lavori idraulici di Sciaffusa). 
L’opera a cui intendeva questa società è ora compiuta» e la 
trasmissione telodinamica riusciva così a trasferire da una 
riva all’altra del Reno la forza meccanica prodotta dalle tur-
bine idrauliche. Ma non ci interessa, ora, approfondire il 
funzionamento di questo sistema4.
La tesi di Galileo Ferraris affrontava nell’ultimo capitolo 
delle conclusioni «il confronto delle trasmissioni telodina-
miche colle trasmissioni ad aria compressa», che si apriva 
con queste parole: «È un fatto, che ben sovente vedesi ve-
rificato nella storia delle invenzioni, questo, che i problemi, 
la cui soluzione più a lungo si è fatta desiderare, abbiano poi 
ad essere risolti contemporaneamente in più di un modo». 
E, dopo alcuni calcoli che analizzano i rendimenti dei 
due sistemi, conclude sì che «la stupenda trasmissione di 
Sciaffusa, di cui ho fatto cenno, è il più grandioso esempio 
di questa applicazione», ma…

Ma mentre tutti ormai i paesi industriali sono coperti da 
funi, in nessun luogo, tranne al Moncenisio, si applicò mai 
l’aria compressa. E ciò non par vero. Non par vero che questo 
concetto così semplice, così bello, così nuovo, così fecondo 
di risultati non abbia fatto più sensazione. Nel 1867 soltan-
to venne enunciata l’idea di servirsi dell’aria compressa per 

diramare la forza di un motore centrale nei piccoli centri di 
fabbricazione a domicilio in Parigi, ma è l’unica volta che 
un progetto così vasto e serio si sia messo innanzi. Neppure 
pare che gl’industriali abbian gran pensato a creare nuove 
forme di compressori e di macchine ricevitrici, come han 
pensato a modificare in mille modi le gole delle puleggie 
telodinamiche. […] Nel confronto che siamo venuti facen-
do tra i due sistemi di trasmissione, abbiamo sempre fatto 
astrazione da certi casi speciali in cui l’uno di essi può essere 
incomparabilmente più adatto che l’altro. È in questo caso 
la trasmissione del Moncenisio. Quivi i compressori non 
mandano solamente aria alle perforatrici, ma la mandano 
agli operai, non mandano solo lavoro, ma mandano vita. 
L’idea di questa combinazione è sublime, e sarà eternamen-
te invidiata all’Italia la gloria di averla concretizzata.

Laureatosi al Castello del Valentino, Galileo Ferraris diven-
tava prima assistente, assumendo successivamente la cattedra 
di Fisica tecnologica del Codazza nella sede dell’ex-Ministero 
della Guerra dove si era insediato il Regio Museo Industriale 
Italiano. Qui le tensioni essenziali del progresso industriale 
erano ben diverse dalle forze della tradizione che reggevano la 
Scuola di applicazione per gl’ingegneri, diretta dal professore 
di Idraulica, Prospero Richelmy (1860-1880).
Il nuovo ambiente culturale del Museo, e l’eredità lasciata 
dal professor Codazza, presto convertirono (se ce ne fosse 
stato bisogno) il giovane professore a passare dall’ingegneria 
civile alla fisica sperimentale e ben presto i sistemi a fune 
metallica sarebbero stati soppiantati da altri cavi “elettrici”. 
Nel 1871 Galileo Ferraris pubblica negli «Annali del R. 
Museo Industriale Italiano di Torino» un saggio intitolato 
Sull’impiego delle bussole ordinarie nelle misure delle intensi-
tà galvaniche e nel 1872, la sua tesi presentata per conseguire 
il grado di Dottore aggregato alla facoltà di Scienze fisiche 
matematiche e naturali nella R. Università di Torino, porta 
il titolo Sulla teoria matematica della propagazione dell’elet-
tricità nei solidi omogenei. Il suo interesse è ormai completa-
mente rivolto alle sfide della nuova scienza che trasformerà 
lo scienziato “elettricista” in “elettrotecnico”. Sono anni di 
intenso lavoro durante i quali non si dimentica di propor-
re al pubblico interessanti conferenze sui progressi della 
scienza e tra i suoi frequentatori ci sarà anche Alessandro 
Cruto che da esse trarrà l’ispirazione per le sue invenzioni 
intorno ai filamenti delle lampadine elettriche. Né Galileo si 
dimentica delle nuove invenzioni e nel 1878 pubblica negli 
Atti della Accademia delle Scienze di Torino il rapporto Di 
una dimostrazione del principio di Helmholtz sulla teoria dei 
suoni ricavata da alcuni esperimenti fatti col telefono. E nel-
lo stesso anno tiene presso la Società degli Ingegneri e degli 
Industriali di Torino (seduta del 2 febbraio 1878) una con-
ferenza Sul telefono di Graham Bell a cui segue la memoria 
presentata all’Accademia delle Scienze intitolata Sulla inten-
sità delle correnti elettriche e delle estracorrenti nel telefono.
Nel 1881 Lucien Gaulard aveva presentato all’Exposition 
d’Electricité di Parigi una lampada elettrica e una batteria 
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termoelettrica. Alla fine dell’anno Gaulard si recò a Londra 
dove trovò in John Dixon Gibbs un nuovo finanziatore delle 
sue invenzioni ed entrambi pubblicarono un brevetto il 18 
ottobre sulla forma cava dei conduttori elettrici adottando 
la teoria di Denis Poisson che affermava che l’elettricità era 
distribuita solo sulla superficie dei conduttori. Il 7 novem-
bre 1882, Gaulard e Gibbs depositarono un primo brevetto 
con il titolo «Nouveau système de distribution de l’électric-
ité pour servir à la production de lumière et de la force mo-
trice» dove si raccomandava l’uso di “generatori secondari”. 
Il “generatore secondario”, descritto in questo primo bre-
vetto, era composto da un avvolgimento primario in filo di 
rame di 3 mm di diametro isolato e disposto in tre strati su 
un nucleo di ferro morbido. L’avvolgimento secondario era 
costituito da 6 bobine posizionate attorno all’avvolgimento 
primario, ciascuna composta da 6 fili di diametro 0,5 mm 
collegabili in serie o in parallelo. Questo dispositivo permet-
teva di ottenere un rapporto di trasformazione tra tensioni e 
correnti elettriche. Nel 1883, Lucien Gaulard e John Dixon 
Gibbs riuscirono a trasportare elettricità su una distanza di 
40 km utilizzando corrente alternata a una tensione di 2.000 
V, prodotta da trasformatori con un nucleo a forma di bar-
ra. Il 6 novembre 1883, Lucien Gaulard presentò un nuovo 
brevetto in cui descriveva dettagliatamente i fenomeni di 
induzione e presentava un nuovo “generatore secondario”.
Galileo Ferraris che si era tenuto al corrente delle invenzio-
ni di Gaulard e Gibbs, proprio nell’Esposizione Generale 
Italiana del 1884 sarà il giudice dell’esperimento di trasmis-
sione dell’energia elettrica tra Torino e Lanzo, per mezzo dei 
generatori secondari di Gaulard e Gibbs5. Produrre l’energia 
elettrica a Lanzo e trasportarla sino a Torino significava fi-
nalmente avere risolto l’annoso problema della trasmissio-
ne della potenza meccanica dalla sorgente all’utilizzatore e 
metteva definitivamente nel cassetto il progetto delle tra-
smissioni telodinamiche. Nasceva l’era dell’elettrotecnica e 
proprio a Torino nel 1887 Galileo Ferraris avrebbe inaugu-
rato la prima Scuola di Elettrotecnica. 
Ma le contraddizioni creative non terminavano e Galileo 
Ferraris proprio studiando il funzionamento dei “genera-
tori secondari” scoperse la presenza di campi di forze che 
insorgevano tra i vari avvolgimenti per i fenomeni dell’in-
duzione elettromagnetica; da questa intuizione nascerà il 
motore asincrono che proprio in connubio con la corrente 
alternata permetterà lo sviluppo di un efficiente sistema 
di trasmissione di energia in grado di rivoluzionare l’in-
tera struttura dell’industria, non più legata all’impiego di 
lunghi alberi di trasmissione nelle officine al servizio delle 
macchine utensili.
Sarebbe lungo a questo punto continuare a inseguire il 
nostro Galileo Ferraris che nella sua breve vita (sarebbe 
morto nel 1897) si occupò di igiene pubblica6 e di tra-
sporti urbani7, fu consigliere comunale e senatore del re-
gno, consulente di importanti città europee per problemi 
energetici. Nel 1893 parteciperà a Chicago al Congresso 

Figura 3. Manifesto della Scuola di Elettrotecnica, 1887.

Figura 4. Foglio di appunti di Galileo Ferraris sullo studio del 
motore a induzione.
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Internazionale di Elettrotecnica in occasione delle 
Colombiadi e sarà accompagnato dal suo giovanissimo 
assistente Camillo Olivetti che proprio nello spirito delle 
“contraddizioni creative” non seguirà il suo maestro nello 
studio dell’elettrotecnica, ma diventerà un grande impren-
ditore nella meccanica di precisione.

Vittorio Marchis, professore ordinario di Storia delle scienze e 
delle tecniche, Politecnico di Torino, DIMEAS.

Note
1 C. Ferdinand Hirn, Notice sur la transmission télodynamique, 
Impr. et lithographique de C. Decker, Colmar 1862.
2 Du Pré, Note sur la transmission télodynamique, inventé par 
Hirn, par Du Pré, ingénieur-en-chef honoraire des ponts et chaussées 
belges, Van Dooren, Bruxelles 1869.

3 Henri de Parville, «Le Moniteur Universel»”, 8 avril 1868.
4 Una analisi più ampia del lavoro di Galileo Ferraris sulle tra-
smissioni dello Hirni di trova in Vittorio Marchis, Dal meccani-
co all’ elettrico. La formazione dell’ingegnere Galileo Ferraris, in 
«Nuncius», 1999 (Olschki, Firenze), pp. 225-244.
5 Pasquale Cantone, Il primo esperimento di trasmissione di ener-
gia elettrica a distanza dai generatori: da Torino a Lanzo Torinese, 
29 settembre 1884, Società storica delle valli di Lanzo, Lanzo 
Torinese 1995.
6 Vittorio Marchis, Una città igienica: il sistema fognario, in 
Marco Mezzalama, Rosanna Roccia, Pietro Uscello (a cura di), 
1887-1897, Galileo Ferraris amministratore comunale di Torino 
e di Livorno Piemonte, Archivio Storico della Città di Torino, 
Torino 1997, pp. 91-104.
7 Vittorio Marchis, Una questione elettrica. I tram a Torino, in 
Marco Mezzalama, Rosanna Roccia, Pietro Uscello (a cura di), 
1887-1897, Galileo Ferraris amministratore… cit., pp. 69-90.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Una lezione dell’Eclettismo di Carlo 
Ceppi: negoziare la globalizzazione1

micheLe Bonino

Il titolo del mio intervento ha sicuramente il limite di restrin-
gere la figura di Ceppi entro una definizione di “Eclettismo”, 
con il rischio di ridurre la portata di un progettista e intellet-
tuale così complesso. Tuttavia, ciò mi permette di descrivere 
un momento storico in cui si creò, in Europa, un favorevole 
clima di scambio e di contaminazione, su cui oggi possiamo 
riflettere e da cui possiamo imparare come la globalizzazio-
ne apparentemente pervasiva che stiamo vivendo non vada 
subìta o accettata ad ogni costo, ma si possa “negoziare” 
consapevolmente. 
Roberto Gabetti aveva dato una spiegazione efficace di 
“Eclettismo” in architettura, nel Dizionario Enciclopedico di 
Architettura e Urbanistica curato da Paolo Portoghesi: 

Sistematica tendenza ad accogliere consapevolmente, attra-
verso l’analisi di monumenti appartenenti a civiltà lontane 
nel tempo e nello spazio, elementi da ricomporre secondo 
coerenti principi storici (composizione stilistica), modi ti-
pologici caratteristici della destinazione di ciascun edificio 
(religiosi termali ferroviari) o ancora secondo accostamenti 
bizzarri e stimolanti2.

Nel periodo in cui fu attivo Carlo Ceppi (1829-1921), per una 
serie di condizioni storiche quali l’intenso sviluppo coloniale, 
le grandi esposizioni, il diffondersi di concrete possibilità di 
comunicazione e trasporto, si crearono le condizioni per una 
forte circolazione di modelli architettonici. Per i migliori pro-
gettisti, saper combinare con sapienza elementi anche molto 
distanti, mediandoli con radici e culture locali, era una delle 
sfide più importanti. Alcune storie del periodo, che coinvolgo-
no l’ambiente torinese rivelandolo protagonista di una globa-
lizzazione ante litteram, aiutano a capire il fenomeno. 
Un gruppo di architetti torinesi lavorò intensamente a ca-
vallo tra Ottocento e Novecento nell’allora Siam, attuale 
Tailandia. Il re del Siam, Rama V, viaggiò due volte in visita 
ufficiale in Italia: la prima volta, nel 1897, sbarcò in Liguria 
e con un treno reale concesso dai Savoia arrivò a Porta 
Nuova. Gli piacque la facciata di Carlo Ceppi e Alessandro 
Mazzucchetti, realizzata negli anni Sessanta del secolo, e se 
ne ispirò per la progettazione della stazione di Bangkok, in-
caricata qualche anno più tardi all’architetto torinese Mario 
Tamagno. Con Annibale Rigotti e Carlo Allegri, i due si ci-
mentarono anche sul progetto per il Phra Thi Nang (Palazzo 
del Trono), completato sempre a Bangkok 1915. Tutte le 
decorazioni dell’edificio, in marmo di Carrara, furono rea-
lizzate in Italia e imbarcate per il Siam3. 
Un’immagine del 1910 circa mostra un quartiere che po-
trebbe essere la Crocetta torinese: siamo a Tianjin, in Cina, 

Figura 1. Carlo Ceppi, Palazzo Priotti, Torino 1900 (foto M. 
Bonino, 2019).

Figura 2. Carlo Ceppi, Alessandro Mazzucchetti, facciata della 
Stazione di Porta Nuova, Torino 1863-1866 (foto M. Bonino, 2019).

Figura 3. Mario Tamagno, Stazione Ferroviaria, Bangkok 1916 
(foto M. Bonino, 2018).

Figura 4. Annibale Rigotti, Mario Tamagno, Carlo Allegri, Progetto 
per il Phra Thi Nang (Palazzo del Trono), Bangkok 1908-15 
(courtesy Paolo Scrivano). 
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dove nel 1902 furono assegnate a 9 nazioni (8 occidenta-
li più il Giappone) rispettive Concessioni, in seguito alla 
Rivolta dei Boxer del 1900. La Concessione Italiana è l’uni-
ca, insieme a parti di quella inglese, ad avere resistito fino ad 
oggi alla crescita della città contemporanea. 
Nella ormai denominata “Italian Style Town”, un artificioso 
stile di vita italiano è diventato il motore di commercializ-
zazione dell’area per mano di imprenditori cinesi, renden-
dola un luogo di grande successo. Anche qui c’è la storia 
di un “eclettico” torinese, Daniele Ruffinoni. Laureato in 
Ingegneria al Politecnico di Torino nel 1909, partì per la 
Cina nel 1912: viaggiò in treno per varie settimane, arri-
vando a Pechino e spostandosi infine a Tianjin dove ebbe 
l’occasione di progettare alcuni degli edifici più significativi 
della Concessione, quali l’Ospedale e la Chiesa. È un ulte-
riore esempio che denota come Torino fu in quegli anni un 
laboratorio notevole di internazionalizzazione. 
Ripartendo da Tianjin per l’Italia con i cantieri ancora in 
corso, Ruffinoni portò con sé soltanto i disegni su cui stava 
lavorando in quel momento. Dopo lo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale non poté rientrare in Cina e continuò a 
seguire i lavori da lontano, anche se possiamo immaginare 
le difficoltà di comunicazione a quei tempi. Non riuscen-
do a rientrare a Tianjin, Ruffinoni si fece inviare una cassa 
con le tavole di due anni di lavoro, che venne però affondata 
da un sommergibile nel Mar Adriatico. L’archivio è perso e 
soltanto quei pochi disegni sono ancora esistenti, di recente 
pubblicati da «Atti e Rassegna Tecnica» e dal Politecnico 
di Torino, che gli ha dedicato un volume4. 
Tra i protagonisti di questa globalizzazione “eclettica”, sono 
molto affezionato al caso di Mario Passanti, che più tardi 
rinnovò un profilo di architetto colto e internazionale: la-
vorava sulla contaminazione tra elementi locali ed elementi 
globali attraverso disegni che rappresentano un mondo di-
verso dal nostro, esotico, architetture di paesi asiatici che 
non aveva mai visitato: i suoi “disegni di fantasia” erano 
per lui vero e proprio materiale progettuale. Alcune delle 
decorazioni qui disegnate tornano nelle sue case realizzate 
sulla collina torinese negli anni Cinquanta, importandovi 
elementi decorativi e stilistici lontani5. 
Dopo il riferimento all’Eclettismo, “negoziare la globalizza-
zione” è l’altra metà del titolo del mio intervento. Le storie 
appena raccontate, e le opere di Carlo Ceppi, esprimono il 
significato di questa negoziazione: riuscire, con la consape-
volezza cui faceva riferimento Gabetti, a nutrire la propria 
cultura architettonica con spunti distanti, a saper spendere 
le proprie capacità anche altrove, a far dialogare locale e glo-
bale con equilibrio.
La mia esperienza in Cina, un Paese che svolge un ruolo 
straordinario nelle dinamiche globali, segnala un possibile 
rischio: che la globalizzazione di oggi, nonostante i mezzi di 
cui disponiamo rispetto a Tamagno o Ruffinoni, a Ceppi o 
Passanti, possa banalizzare i suoi processi di scambio e ridur-
ne alcune potenzialità. 

Figura 5. Concessione Italiana di Tianjin, Corso Vittorio Emanuele III, 
s.d. (Archivio Storico e Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri).

Figura 6. Concessione Italiana di Tianjin, Ospedale e Chiesa 
progettati da Daniele Ruffinoni (foto di Alberto Bologna, 2018).

Figura 7. Mario Passanti, Disegno di fantasia, s.d. (Archivio Fondazione 
Guido ed Ettore De Fornaris, Galleria di Arte Moderna, Torino).

Un esempio a mio avviso significativo di questo rischio è 
Lanzhou New Area, città fondata dal Governo cinese sul-
la Nuova Via della Seta (la Belt and Road Initiative), che si 
articola lungo una rotta marittima e una rete terrestre. Se 
i collegamenti via nave sono tanto più convenienti quanto 
minore è il numero di scali, il trasporto ferroviario, al con-
trario, è tanto più efficace quanto la rete di scali può essere 
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fitta: un grande potenziale per le tante città dell’Asia cen-
trale che ebbero ruoli storici importanti e che, oggi, sono 
pressoché dimenticate. Tra l’asse Istanbul-Mosca e quello 
Xian-Chengdu (quattro città con oltre 12 milioni di abitan-
ti), infatti, per 6000 km non esistono megalopoli e nessuna 
città ha più di 2-3 milioni di abitanti. 
I decisori cinesi hanno capito molto bene le potenzialità di 
questa fascia di mondo e stanno costruendo una città – la 
nuova Lanzhou – che sia simbolo dell’importanza strategica 
che l’urbanizzazione assumerà lungo questo straordinario 
percorso6. La copertina di una brochure illustrativa racconta 
bene la promessa di una città scelta a tavolino, per rappre-
sentare la portata urbana della Nuova Via della Seta come 
crocevia di scambi.
Lanzhou New Area è una città del futuro costruita al di 
là delle condizioni ambientali preesistenti, a tal punto da 
spianare alcune montagne per far posto ai suoi quartieri. 
Lo scambio tra modelli geograficamente lontani avviene 
soltanto in maniera letterale, attraverso un parco dove sono 
riprodotti il Pantheon di Atene, la Sfinge e molti altri mo-
numenti della civiltà umana. Sullo sfondo, la città cresce 
secondo tecniche e riferimenti del tutto aliene a contamina-
zioni architettoniche, senza sfruttare l’occasione per favori-
re una cittadinanza globale. Seppur la Cina stia producendo 
grande innovazione in ambito urbano, questo esempio rap-
presenta bene il potenziale rischio della globalizzazione di 
oggi, spesso accettata in forma “semplificata” contrariamen-
te a quanto ci insegnava Carlo Ceppi. 
Il Politecnico di Torino, nell’ambito delle sue attività di ri-
cerca, è stato recentemente messo alla prova proprio in Cina 

su alcuni “esercizi di globalizzazione”, cercando di offrire 
alcune provvisorie risposte al problema fin qui discusso. 
Un primo caso è legato alla candidatura di Pechino per le 
Olimpiadi invernali del 2022, aggiudicate nel 2015 renden-
do la Capitale cinese la prima città sede di un’Olimpiade esti-
va (nel 2008) e di un’Olimpiade invernale. Mentre Pechino 
stava preparando la candidatura, il Politecnico ha attivato 
un dialogo con “Torino 2006”, veicolando capacità e com-
petenze maturate da allora. La Tsinghua University, princi-
pale università del Paese, ha poi coinvolto il Politecnico in 
alcune ricerche e prefigurazioni progettuali per Shoughang, 
una area ex-industriale già sede della principale acciaieria di 
Stato trasferita fuori città prima delle Olimpiadi del 2008, 
per problemi di inquinamento: 9 milioni di metri quadri ri-
masti vuoti e in cerca di nuove destinazioni. 
L’area è diventata una delle sedi olimpiche e alla Tsinghua 
University ne è stato affidato il Masterplan: al Politecnico è 
stata chiesta un’interpretazione progettuale per trasformare 
una piccola navata industriale in un centro di accoglienza 
dei visitatori. Nel 2016, una delegazione “olimpica” cine-
se aveva riconosciuto l’esperienza di Torino nella riquali-
ficazione di edifici industriali, dal Lingotto a Parco Dora. 
Questo immaginario si è consolidato negli interlocutori ci-
nesi. Nonostante si tratti di una costruzione industriale re-
cente (realizzata in due fasi, nel 1987 e nel 2004), la scelta di 
riqualificare l’edificio si presta bene a simboleggiare l’impe-
rativo dichiarato dagli organizzatori. In evoluzione rispetto 
all’esperienza di Pechino 2008 – una vetrina “globale” con 
grandi nuovi edifici affidati a progettisti internazionali –, 
l’Olimpiade del 2022 ambisce a trasmettere un’idea di so-
stenibilità: lavorare sull’esistente rappresenta materialmente 
questo obiettivo, da cui l’importanza di valorizzare anche 
una fabbrica completata soltanto 14 anni fa. La squadra 
della China Room del Politecnico ha cercato di costruire 
un immaginario adatto a questa sfida, trasferendo modelli 
come il Parco Dora sull’idea di un edificio che lascia libero 
tutto il piano terreno, per realizzare un grande playground 
aperto a visitatori e cittadini7.
Nel 2013, un numero monografico della più influente rivista 
di architettura cinese, «World Architecture», è stato dedi-
cato a Torino con il titolo Sustainable Strategies. La pubbli-
cazione era incentrata sull’idea di “soft sustainability”, basata 
non tanto sugli elementi materiali e tecnologici, quanto su 
coesione sociale, educazione e recupero del patrimonio. Il 
numero monografico ha generato in Cina un forte interesse 
per Torino e in particolare per la sua capacità di favorire l’in-
tegrazione sociale attraverso la ricucitura di parti di città8. 
Ne è un esempio la storia di Shougang, ma anche quella che 
segue ambientata, questa volta, nel Sud della Cina. 
La Pearl River Piano Factory, primo produttore al mondo 
di pianoforti, lasciò nel 2017 la sua sede nel cuore della 
città di Canton per spostarsi in una zona di nuovo svilup-
po e più facilmente accessibile, dismettendo una fabbrica 
di 600 metri di lunghezza simile nelle sue proporzioni al 

Figura 8. Brochure Lanzhou new Area, copertina, 2017 (Archivio 
China Room, Politecnico di Torino).
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Figura 9. China Room, Politecnico di Torino (in collaborazione con Tsinghua University), progetto per il Centro Visitatori “Olympic 
Experience” per i XXIV Giochi Invernali Olimpici di Pechino 2022, Shougang, Pechino (2018-2020), assonometria generale.

Figura 10. China Room, Politecnico di Torino, (con South China University of Technology, School of Architecture), progetto per il recupero della 
fabbrica di pianoforti “Pearl River Piano” in centro culturale, primo premio nel concorso di progettazione, Canton (2017), sezione trasversale.
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Lingotto torinese. La China Room, partecipando al con-
corso per la riqualificazione con la South China University 
of Technology (in Cina, le università sono i principali pro-
tagonisti del mercato progettuale), propose di intagliare al 
secondo piano della fabbrica una via pubblica, che attraver-
sasse tutto l’edificio. L’ispirazione fu la medievale “Via degli 
Asini” di Brisighella, dove era stata ricavata una via sopraele-
vata nelle case del centro storico per permettere il passaggio 
del bestiame, senza interferire con la piazza pubblica sotto-
stante. Il riferimento recente è l’organizzazione del Lingotto 
di Renzo Piano, con la sua via commerciale. Nel caso della 
Pearl River, in questo modo, il lungofiume può attraversare 
la fabbrica senza scontrarsi con il flusso previsto di 6000 vi-
sitatori giornalieri, che possono passare più in alto e in posi-
zione baricentrica nell’edificio9.
Anche in questo caso è intervenuto un continuo scambio di 
modelli, talmente articolato da dare il via anche a contami-
nazioni di altro tipo, sulla scorta della trasformazione fisica. 
I simboli che l’architettura sa trasmettere costituiscono un 
importante elemento di mediazione, verso altre intersezioni 
che trascendono la dimensione architettonica: molto spes-
so, e soprattutto in contesti attraversati dai fenomeni di glo-
balizzazione, l’architettura diventa il veicolo per negoziare 
altri scambi, economici, territoriali e culturali.

Michele Bonino, professore associato di Composizione architet-
tonica e urbana, Politecnico di Torino, DAD. 

Note
1 Questo testo è la restituzione dell’intervento tenuto il 28 mar-
zo 2019 presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano in 
occasione del secondo incontro, dedicato a Carlo Ceppi, del ciclo 
“Ieri, già futuro” promosso dalla SIAT. Si è mantenuto qui il tono 
discorsivo dell’intervento orale.
2 Roberto Gabetti, voce “Eclettismo”, in P. Portoghesi (a cura 
di), Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica, Istituto 
Editoriale Romano, Roma 1968.

3 Cfr. Francesca B. Filippi, Da Torino a Bangkok. Architetti e inge-
gneri nel Regno del Siam, Marsilio, Venezia 2008.
4 Cfr. 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, in «Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri 
e Architetti in Torino», n. LXXII-2, 2018, pp. 25-30. Alberto 
Bologna, Michele Bonino, Daniele Ruffinoni e la Concessione ita-
liana. Strategie, modelli, eredità di un progettista a Tianjin, Cina, 
Sagep, Genova 2018. 
5 Cfr. Riccarda Rigamonti (a cura di), Mario Passanti Architetto 
e Docente Universitario, Celid, Torino 1995; Michele Bonino, 
Mario Passanti, un’idea di mestiere 1949-1964, tesi di dottorato in 
Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica, Politecnico di Torino, 
XVI ciclo (2004), relatore Carlo Olmo. 
6 Cfr. Tom Phillips, China goes west: a ghost city in the sand co-
mes to life, in «The Guardian», 21 March 2017.  https://www.
theguardian.com/cities/2017/mar/21/china-west-ghost-city-
comes-to-life-lanzhou-new-area. Michele Bonino, Francesca 
Governa, Maria Paola Repellino, Angelo Sampieri (a cura di), 
The City after Chinese New Towns: Spaces and imaginaries from 
contemporary urban China, Birkhauser, Basel 2019. Francesca 
Governa, Angelo Sampieri, Urbanisation processes and new towns 
in contemporary China: A critical understanding from a decentred 
view, in «Urban Studies», 57:2, 2020, pp. 366-382. 
7 China Room, Dipartimento di Architettura e Design e 
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche 
del Territorio, Politecnico di Torino (in collaborazione con 
Tsinghua University), progetto per il Centro Visitatori “Olympic 
Experience” per i XXIV Giochi Invernali Olimpici di Pechino 
2022, Shougang, Pechino (2018-2020). 
8 Torino. Sustainable Strategies. Numero monografico di «World 
Architecture», n. 275, maggio 2013. 
9 China Room, Dipartimento di Architettura e Design e 
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio, Politecnico di Torino (con South China University 
of Technology, School of Architecture), progetto per il recupero 
della fabbrica di pianoforti “Pearl River Piano” in centro culturale, 
primo premio nel concorso di progettazione, Canton (2017). 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.theguardian.com/cities/2017/mar/21/china-west-ghost-city-comes-to-life-lanzhou-new-area
https://www.theguardian.com/cities/2017/mar/21/china-west-ghost-city-comes-to-life-lanzhou-new-area
https://www.theguardian.com/cities/2017/mar/21/china-west-ghost-city-comes-to-life-lanzhou-new-area
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Omaggio al ‘900
BeAtrice coDA negozio

Mercoledì 4 dicembre 2019 la SIAT ha celebrato, con 
un Omaggio al ‘900, i tre maestri torinesi nominati Soci 
Onorari dall’Assemblea annuale dei Soci1: Aimaro Oreglia 
d’Isola, Pietro Derossi e Andrea Bruno. 
Tre percorsi diversi sinteticamente espressi nelle motiva-
zioni che compongono e riassumono la cronologia di fasi 
significative dell’architettura del XX secolo: il senso criti-
co verso la Modernità senza negarla per Isola, l’architettura 
che fa sua la tecnologia per Derossi e il restauro come pro-
gettazione in continuità sull’esistente per Bruno. 
L’incontro, che ha richiamato un numeroso pubblico di 
amici, colleghi, ex allievi e famigliari, si è svolto presso 
l’auditorium del MAUTO, il museo torinese che racconta 
il Novecento da un altro punto di vista, quello della storia 
dell’automobile.

Dopo il saluto del presidente della SIAT, il professor Gian 
Vincenzo Fracastoro, e un volo nel futuro con Benedetto 
Camerana presidente del MAUTO, la serata è entrata nel 
vivo con la presentazione da parte di Luca Gibello, direttore 
del «Giornale dell’Architettura» e discussant dell’incon-
tro, di una lettura incrociata lucida e sintetica – pubblicata 
su queste pagine – delle biografie dei tre protagonisti che 
hanno accolto la sfida a raccontarsi, con otto immagini a 
loro scelta, da commentare in soli dieci minuti.

Gli acquerelli di Aimaro Isola narrano l’esperienza di una 
vita, la sua carriera di “predestinato”, dalla bocciatura alla 
scuola elementare per mancata destrezza nell’uso della colla, 
al lungo sodalizio con Roberto Gabetti e ancora dopo. Nella 
copertina che precede i suoi disegni, la figura di un saggio 
signore da sempre catturato dallo studio e dalla curiosità.

Pietro Derossi sceglie di illustrare la torre2 per appartamenti 
realizzata in Wilhemstrasse a Berlino nell’ambito IBA3 e, 
contemporaneamente, affronta un discorso teorico sul suo 
modo di progettare. 
L’edificio berlinese infatti, oltre a essere uno degli interventi 
più apprezzati per la capacità di tradurre in architetture me-
diate la partecipazione della comunità interessata, esprime 
uno degli obiettivi professionali di Derossi: edificare opere 
che più che “belle” risultino “intelligenti”, in quanto condi-
vise e adeguate.

È il 28 novembre 19424, il giorno i cui gli alleati attaccano 
dal cielo San Salvario. Durante il bombardamento la casa 
in cui abita Andrea Bruno, in via Nizza all’altezza dell’in-
crocio con via Valperga, viene colpita da una bomba e grave-
mente danneggiata. Un giorno di guerra che segna il desti-
no professionale del bambino che allora vagò tra le macerie 
alla ricerca dei suoi giocattoli trasformati, dopo la lacerante 
ferita, in oggetti della memoria. 
Da architetto si dedicherà al restauro, inteso non come pra-
tica di ricostruzione filologica, ma come restituzione della 
storia e del significato di luoghi e di edifici, disegnando for-
me contemporanee o nell’assenza delle stesse.
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Dall’alto in basso, da sinistra a destra: Archè, 2019, Aimaro Isola; Tesi di Laurea, 1952. Aimaro Isola; Borsa Valori, Torino, 
1952-56, Gabetti e Isola, Giorgio e Giuseppe Raineri; Bottega d’Erasmo, Torino, 1953-56. Gabetti e Isola; Unità Residenziale 
Ovest Olivetti, Ivrea, 1968-71. Gabetti e Isola, con L. Re; Centro parrocchiale di Santa Maria in Zivido, San Giuliano 
Milanese, 1998-2011, Gabetti e Isola, F. Bruna e P. Mellano, Isolarchitetti; Quinto Palazzo per Uffici SNAM, San Donato 
Milanese, 1985-1992. Gabetti e Isola, con G. Drocco; Museo di Arte Contemporanea, Benevento, 2000. Isolarchitetti; Casa 
Cubo, Bagnolo Piemonte, 2005-2007. Isolarchitetti.
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Torre per appartamenti in Wilhemstrasse, Berlino, 1985. Arch. Pietro Derossi con arch. S. Caffaro, arch. F. Lattes.
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Alle autopresentazioni seguono alcune domande su aspetti 
peculiari dell’attività di un progettista: l’ambito della forma-
zione5, la committenza e la ricerca dell’immagine6, l’atten-
zione al contesto7, gli spazi dell’abitare quali status symbol 8 e 
infine la sostenibilità9.
Nasce una conversazione fatta di rapidi ricordi, citazioni, 
altre domande, scambio di battute. 
Il pubblico raccolto nell’Auditorium del Museo li ascolta 
con attenzione, ammirato e sorpreso, ma non più di tan-
to, dalla vivacità e dalla voglia di dire ancora la loro. Si sa, 
i maestri non finiscono mai di insegnare ma, nemmeno di 
imparare. 

Beatrice Coda Negozio, architetto MA, libero professionista. 
Presidente SIAT nel triennio 2016-2019.

Note
1 Torino, 28 giugno 2019.
2 Pietro Derossi sul progetto realizzato con gli architetti S. 
Caffaro e F. Lattes: «Il progetto della torre e dell’edificio limitrofo 
sul terreno della rilegatoria Lüderitz und Baur (quest’ultimo non 
eseguito) è stato concepito come completamento del piano gene-
rale dell’arch. Tarragó vincitore di un concorso per l’intero blocco. 
Come concetto generale abbiamo raccolto il suggerimento di una 
divisione di due parti del blocco esistente attribuendo importanza 
alla strada interna che l’attraversa. Per questa considerazione l’in-
contro tra la Wilhemstraße e la strada interna è stato considerato 
come un vero incrocio tra due strade e ha suggerito alla memoria 
la tipologia del classico “angolo di Berlino”, tipologia ancora pre-
sente in molte parti del Südliche Friedrischstadt. Il nostro edificio 
è stato così concepito come composto da due parti sovrapposte. 
Sino al 7° piano abbiamo fatto una ricostruzione dell’angolo del 
blocco storico con un edificio in mattoni, con apertura regolari, e 
negozi al piano terreno. Questo edificio termina con un corona-
mento o cornicione che segna la partenza della seconda parte, che 
è costituita dalla torre vera e propria. La torre è intonacata per dif-
ferenziarsi dal basamento, ed ha una diversa forma di serramenti e 
logge chiuse (winter garden) sull’angolo sud-est.
La torre è parzialmente coperta da un tetto che si apre mettendo 
in luce la struttura che sale verso il cielo.
I terrazzi rotondi per il collegamento con le scale di sicurezza sul 
lato nord-ovest e le logge sul lato sud-est segnano una torsione dia-
gonale che imprime alla torre un senso di rotazione. Così mentre il 
basamento costituito dai primi sette piani dialoga con la memoria 
della vita storica e costituisce una cortina sulla strada, la parte alta 
della torre dialoga con altre torri, campanili, o obelischi, che svet-
tano lontani oltre il livello medio degli edifici di Berlino. Questa 
sovrapposizione propone una lettura complessa e differenziata della 
città e tenta di proporre una riflessione sul rapporto tra edifici alti e 
vita della strada».
3 IBA, Internationale Bauausstellung Berlin, programma di rico-
struzione urbana, 1979-1987.
4 https://archivi.polodel900.it/oggetti/137087-via-valperga-ca-
luso-angolo-via-nizza-dopo-un-bombardamento-torino-1942/
5 «L’Università, da percorso libero di progressiva presa di co-
scienza, sembra essersi trasformata quasi in un’attestazione di con-
formità; a cui, dopo la laurea segue la formazione continua obbli-
gatoria per accreditamento verificato. Qual è la vostra opinione?».
6 «Come è cambiata? Esistono ancora forme di “committenza 
illuminata” o di mecenatismo? Quanto contano l’immagine e l’ap-
parenza del progetto, rispetto alle sue ragioni più profonde?».
7 «Un tema da voi molto perseguito e che, all’epoca, non era così 
ovvio tenere in considerazione. Oggi se ne parla ancora negli stessi 
termini, considerando che viviamo all’interno di realtà, mondi e 
oggetti sempre più omologhi?».
8 «Come sono cambiati nel tempo gli interni, gli oggetti, le ge-
rarchie tra gli spazi? È il mercato che detta le regole? Sì può ancora 
“fare tendenza” operando “fuori dal coro”?».
9 «Termine abusatissimo... Ma, per voi, che cosa significa davve-
ro, e come si concretizza nel progetto?».

In seguito ai recenti e drammatici accadimenti legati al Covid-19, 
l’epidemia che ha scardinato i paradigmi culturali su scala mondiale, 
Andrea Bruno ha chiesto di pubblicare una sola immagine, sintesi 
visiva e testuale della sua visione della professione di architetto: 
fare, disfare, rifare architettura.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://archivi.polodel900.it/oggetti/137087-via-valperga-caluso-angolo-via-nizza-dopo-un-bombardamento-torino-1942
https://archivi.polodel900.it/oggetti/137087-via-valperga-caluso-angolo-via-nizza-dopo-un-bombardamento-torino-1942
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Frammenti biografici, tra ricorrenze e 
differenze
LUcA giBeLLo

Redigere una biografia comparata dei tre protagonisti richie-
derebbe un impegno e uno spazio che esulano dagli obiettivi 
del presente scritto. Pur se l’operazione rischia forzature e ba-
nalizzazioni, si può però tentare d’incrociare alcuni passaggi 
essenziali delle singole vicende professionali, cercando punti 
d’intersezione, raffronti o significative e diametrali distanze.
Cinque anni separano la nascita di Aimaro Oreglia d’Isola 
(1928) da quella di Pietro Derossi (1933); in mezzo, quasi a 
metà, ci sta Andrea Bruno (1931). E una generazione li sepa-
ra dai riconosciuti maestri del Moderno: ad esempio Carlo 
Mollino (nato nel 1905, come Ignazio Gardella e Franco 
Albini), docente al Politecnico di Torino durante la loro for-
mazione presso la Facoltà di Architettura negli anni ‘50.
Al Politecnico tutti resteranno legati, come docenti. Isola 
per tutta la carriera; Derossi per buona parte, prima di pas-
sare a quello di Milano (ma con significative parentesi este-
re, soprattutto a New York, Losanna e Berlino); Bruno a ca-
vallo tra Torino e Milano (cui si aggiungono docenze estere 

presso l’ICCROM, il Centro internazionale di studi per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali).
Innumerevoli, per tutti e tre, i vari riconoscimenti e le ap-
partenenze benemerite. Tra gli altri, Isola e Derossi sono 
Accademici di San Luca; Isola ha ricevuto il Premio IN/
Arch-ANCE alla carriera e Bruno ha vinto per due volte il 
Premio Europa Nostra per altrettanti suoi lavori.
Per Isola, Torino e la sua Bagnolo Piemonte sono sempre 
stati l’ombelico del mondo; un mondo dal quale ha attin-
to molto e che, per occasioni professionali, si è mantenu-
to entro i confini alpini, ma che spesso dall’estero ha guar-
dato con interesse ai lavori siglati con Roberto Gabetti (il 
quale, pensando a un “Omaggio al ‘900”, è passato avanti 
proprio con il passaggio del secolo, nel 2000). Un interes-
se che, in un lontano passato, non è stato privo di biasimo: 
si pensi all’accusa di “ritirata italiana dall’architettura mo-
derna”, lanciata da Reyner Banham dalle colonne di «The 
Architectural Review» in occasione della presentazione 
della Bottega d’Erasmo a Torino. Per Bruno, Torino è in-
vece stata il trampolino verso il mondo: dalle assistenze alla 
didattica universitaria, ai contatti con la Soprintendenza e 
con l’ISMEO (l’Istituto di studio per il Medio ed Estremo 
Oriente) presso il Ministero degli Affari esteri, che gli apro-
no i viaggi di missione, dagli anni ‘60, in Afghanistan e 
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Irak, fino agli incarichi e consulenze per l’UNESCO. Una 
Torino alla quale tuttavia egli rimarrà sempre legato, con 
il suo studio professionale, in un rapporto di amore-odio 
che esprime tutto il rammarico per certe occasioni perdute 
(come l’intervento negli ipogei di Palazzo Carignano che, 
seppur realizzato, non entrerà mai in funzione). Ma anche 
Derossi, sempre basato e affezionato a Torino, ha spesso le-
gato il suo nome a Milano (con l’impegno curatoriale presso 
la Triennale), mentre a livello internazionale ha fatto parte 
della provocatoria pattuglia dei giovani d’assalto nella cele-
brata mostra “Italy, the new domestic landscape” al MoMA 
di New York nel 1972. E, soprattutto, ha vissuto da prota-
gonista l’esperienza dell’Internationale Bauausstellung nella 
Berlino di poco antecedente la caduta del Muro.
Tutti e tre, nel loro lavoro, hanno continuamente provato 
ad individuare terze vie. Isola lo ha fatto confrontandosi e 
districandosi tra i dogmi del razionalismo e gli etimi dello 
storicismo. Derossi lo ha fatto giostrando tra la produzio-
ne elitaria, di nicchia, e quella massificata e senza qualità 
dell’immaginario pop: usando l’arma dell’ironia, introiet-
tandola negli oggetti d’arredo, negli interni; sublimandola 
in quella vera e propria invenzione d’uno spazio inedito, 
radicale, che sono le discoteche, le quali danno forma a 
una domanda di svago come straniante evasione (si pensi al 
Piper). Bruno lo fa fatto nel rapporto con le preesistenze, 
individuando percorsi ibridi tra le ipotesi estreme della ta-
bula rasa da una parte e la filologia o il mimetismo dall’altra. 
Tutti e tre hanno interpretato lo zeitgeist, lo spirito del tem-
po, giungendo a risultati originali, talvolta spiazzanti, sul 
piano del linguaggio; cercando di rifuggire da stilemi astrat-
ti o dal mero formalismo. E, all’interno di questo, hanno af-
frontato quell’altro tema – nodale dal secondo dopoguerra 
in poi – tra modernità e tradizione.
Tutti, seppur in modo diverso, si sono misurati con le dif-
ferenti scale del progetto: dal paesaggio (declinato in senso 

più naturalistico e territoriale per Isola; declinato in senso 
più urbano per Derossi; declinato in termini di culture iden-
titarie per Bruno), all’oggetto (di arredo e di design, soprat-
tutto per Derossi, ma in parte anche per Isola), al meccani-
smo del display museografico (per Bruno e Isola).
Tutti e tre, seppur Bruno in particolar modo, si sono occu-
pati di restauro e di adeguamento del patrimonio storico-ar-
chitettonico (ad esempio, tutti si sono misurati nei cantieri 
di valorizzazione delle Residenze sabaude). Tutti hanno 
dunque ragionato a lungo e continuamente di rapporto con 
il contesto e con la memoria: per Isola, quella del saper fare 
legato ai mestieri del costruire; per Derossi, quella scomo-
da della Berlino divisa e oltraggiata; per Bruno, quella che 
scaturisce dalle appartenenze sociali e geografiche di mondi 
prossimi o remoti ed esotici.
Derossi e Isola hanno anche molto lavorato sulle rappresen-
tazioni dei concetti: attraverso le parole e i testi (“l’architet-
tura come racconto”, la “modernità senza avanguardia”, o il 
genere dell’autobiografia intellettuale), oppure attraverso i 
disegni (soprattutto Isola, a cavallo tra rappresentazione to-
pografica e trasfigurazione artistica).
Tutti hanno avuto figli architetti, e hanno affrontato il tema 
della continuità professionale intergenerazionale del pro-
prio studio, in una costante tensione tra istanze autoriali, 
condivisioni, magari conflittuali, e necessità di aprirsi all’ap-
porto di competenze interdisciplinari.
Si sa che gli architetti per vocazione e non per mestiere non 
vanno mai in pensione. I tre percorsi qui sommariamente 
abbozzati ne sono prova palese. Percorsi che rivelano una 
fiducia nel progetto come atto del possibile e manifestazio-
ne dell’essere del proprio tempo, contraddizioni comprese, 
senza per forza obbedire a un mainstream. Percorsi che ri-
escono a trasmetterci un’autentica passione per le pratiche 
del costruire e dell’architettura.

Luca Gibello, direttore de www.ilgiornaledellarchitettura.com.
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