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Prefazione

L’idea di bene culturale rappresenta un concetto tutt’altro che cristallizzato, che 
L’intorno dei beni culturali, come è ben spiegato nella introduzione di Stefano 
Brusaporci a questo volume, è in continua espansione. Nel corso dei decenni, i 
confini di tale intorno si sono allargati. Se, dopo l’Unità, i primi legislatori incari-
cati di produrre un provvedimento di tutela del patrimonio storico-artistico (così 
si definiva allora), ritenevano che esso si sarebbe applicato al massimo a qualche 
centinaio di oggetti (ma si resero conto ben presto che il numero di opere era 
molto, ma molto più grande; e che non era neppure semplice mettersi d’accor-
do su quali essi fossero…), con l’esplosione documentaria degli ultimi decenni 
del secolo scorso, si è assistito ad un enorme arricchimento in termini fisici ma 
soprattutto concettuali, circa ciò che costituisce l’insieme del Patrimonio e, dun-
que, di ciò che deve intendersi per Bene Culturale.
La cartina al tornasole più evidente e prestigiosa di tale tendenza è, senza al-
cun dubbio, la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale cultura-
le e naturale, adottata dall’UNESCO nel 1972, esattamente cinquanta anni fa. 
Seguendo a sommi capi gli eventi, connessi a quel fondamentale documento, 
sottoscritto praticamente da tutti i paesi riconosciuti dall’ONU, si possono com-
prendere gli estremi della vicenda a cui si è fatto sopra cenno. Un ampliamento 
delle quantità, che è corrisposto a un ampliamento geografico e culturale a quel-
lo correlato; infine, un allargamento semantico, con ripercussioni significative su 
cosa e su come tutelare.
A quello che potremmo definire un vero e proprio Big bang patrimoniale, ha corri-
sposto una simmetrica estensione delle competenze interessate, in un progressivo 
ampliamento degli ambiti scientifici, interpretativi, analitici coinvolti. Un processo 
il cui inizio, crediamo, debba essere individuato nella vicenda - e nel relativo 
contesto culturale - che condusse due brillanti storici dell’arte, Giulio Carlo Argan 
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e Cesare Brandi, a fondare nel 1939 l’Istituto Centrale del Restauro, un istitu-
to nel quale dovevano essere comprese competenze umanistiche e scientifiche, 
integrate nello studio dell’opera d’arte e funzionali alla sua conservazione. Un 
processo nel quale il nostro Paese ha avuto un ruolo pionieristico, di prima fila, 
nel costante tentativo di produrre nuove chiavi di lettura e di interpretazione del 
Patrimonio; e di raccordare questa fase a quella, necessaria e successiva, di messa 
a punto degli strumenti utili a garantire una permanenza quanto più prolungata e 
indisturbata possibile nel tempo, di quel medesimo patrimonio. Un percorso che, 
qualche anno più tardi, troverà un ulteriore fondamentale passaggio nell’apporto 
di Giovanni Urbani e nella messa a punto del concetto di “restauro preventivo”, 
già enunciato dallo stesso Brandi.
Il volume di Adriana Marra, non a caso una studiosa che ha operato e opera 
all’interno del più prestigioso centro di ricerca nazionale, il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, si inserisce perfettamente in tale traiettoria: lo strumento messo 
a punto, Know4CARE, vuole essere da un lato supporto alla raccolta speditiva di 
informazioni, utili alla gestione preventiva di situazioni di crisi, quali ad esempio 
quelle sismiche; dall’altro, a indirizzare nell’identificazione delle priorità di inter-
vento, favorendo lo sviluppo di azioni manutentive e  di gestione programmata 
del patrimonio, fasi costitutive e non eludibili di quel processo di valorizzazione, 
le cui componenti sono state indicate in modo chiarissimo nell’art. 6 del d. Lgs. 
42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Chiaro come tali linee sia-
no destinate ad avere un ruolo sempre più incisivo in un panorama in costante 
estensione, nel quale diviene fondamentale disporre di strumenti che permettano 
di gestire masse di informazioni man mano crescenti, articolate, disomogenee e 
complesse da interpretare. In termini più generici l’autrice, attraverso una lettura 
multidisciplinare dei fenomeni, funzionale a raccogliere informazioni di natura 
diversa, vuole offrire un apporto utile a tenere assieme piani diversi, visti e trattati 
spesso separatamente, che viceversa, se posti gli uni accanto agli altri, sicuramente 
sono in grado di favorire una migliore gestione delle risorse e, dunque, del Patri-
monio stesso. Si tratta di un approccio multilivello, che ha l’obiettivo di migliorare 
l’effettiva comprensione del fenomeno-Patrimonio, migliorando l’interazione tra 
strumenti di conoscenza e di analisi dei dati, e, in ultima istanza, aumentando l’ef-
ficienza della gestione del Patrimonio, garantendo dunque una sua migliore tutela.
L’augurio è che il filo rosso che collega questo volume al passato della ricerca sui 
Beni Culturali nel nostro Paese possa continuare a snodarsi, favorendo la pro-
duzione di nuovi studi che aiutino tutti a tenere fede all’articolo 9 della nostra 
Costituzione, recentemente rinnovato: “La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione…”.

Marco Pretelli
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Lo sguardo dei beni culturali

L’idea di bene culturale rappresenta un concetto tutt’altro che cristallizzato, che 
nel corso del tempo è stato ed è oggetto di continue riflessioni. In particolare, 
il percorso che ha preso le mosse a valle delle distruzioni della Seconda Guerra 
Mondiale origina da un approccio classificatorio utile a definire i beni da tute-
lare. Quindi, col procedere degli anni, ha assunto un respiro sempre più com-
plesso ed inclusivo. Così se la Convenzione dell’Aia per la “Convenzione per la 
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato” (1954) si focalizza sui 
beni culturali (mobili ed immobili), la “Convenzione per la protezione del patri-
monio mondiale culturale e naturale” (1972) evidenzia l’importanza anche del 
patrimonio naturale. È comprensibile come tale suddivisione culturale/naturale 
sia strumentale per portare all’attenzione entrambi gli aspetti. Così l’Art.46 delle 
“The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Con-
vention” (2015) esplicitamente parla di “Mixed Cultural and Natural Heritage”.
Questo processo, anche nelle sue ulteriori implicazioni, si palesa in tutta la sua 
evidenza nella “Convenzione Europea del Paesaggio” (2000) dove all’Art. 1 si 
legge: «‘Paesaggio’ designa una determinata parte di territorio, così come è per-
cepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni». Questa definizione evidenzia due aspetti: il 
primo, già accennato, relativo all’intrinseca commistione naturale/antropico. Un 
secondo, altrettanto importante, attiene al giudizio di valore che viene a essere 
riferito a un processo culturale, sociale e politico. Questa, secondo un rapporto 
dialettico tra autorialità e partecipazione, è venuto ad assumere un ruolo cen-
trale nella letteratura scientifica del settore (tra gli altri Smith, “Uses of Heritage”, 
2006; Giaccardi, “Heritage and Social Media: Undestanding heritage in a Parti-
cipatory Culture”, 2012; Harrison, “Heritage Critical Approaches”, 2013).
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Al contempo, il concetto di “interpretazione”, che ha sempre avuto un ruo-
lo di primo piano nella cultura anglosassone (Tielden, “Interpreting Our Herit-
age”, 1957), è ribadito, così come declinato nella accezione propria e originaria, 
dalla “Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites” 
(2008), e ritorna a chiare lettere nella “Charter for Places of Cultural Significance 
(aka The Burra Charter, 1999-2013)”. Sulla stessa direttrice è la Convenzione di 
Faro (2005) che «promuove una più ampia comprensione del patrimonio e delle 
sue relazioni con le comunità e la società e incoraggia i cittadini a riconoscere 
l’importanza di oggetti e siti del patrimonio culturale attraverso i significati e i 
valori che questi elementi rappresentano per loro».
Non ultimo il tema dell’intangibile, richiamato dalla “Convention for the Safe-
guarding of Intangible Cultural Heritage” (2003), che in tempi recenti sembra as-
sumere un significato sempre più inclusivo, ad abbracciare anche la dimensione 
tangibile quale manifestatone fisica di sfere culturali più ampie.
In questo percorso, solo accennato, le tecnologie digitali, parte ineludibile nel-
la quotidianità, non giocano un ruolo meramente strumentale ma essenziale, 
e in senso generale non si può non ricordare la “Charter on the Preservation of 
the Digital Heritage” del 2009 (e sì citare tra gli altri: Kalay, “New Heritage”, 
2008; Jenkins, “Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media 
Education for the 21th Century”, 2009; Cameron e Kenderdine, “Theorizing 
Digital Cultural Heritage”, 2010; Brusaporci, “Digital Innovations in Archi-
tectural Heritage Conservation”, 2017).
Tuttavia, anche le più recenti declinazioni culturali della cosiddetta “phygitality”, 
nonché le contemporanee linee filosofiche del “Nuovo Realismo”, riportano al 
centro del discorso la realtà ontologica del bene: ferma restando la lezione del 
post-moderno e dell’ermeneutica, si ripropone una riflessione sulla realtà intesa 
come presenza effettiva, sulla base di una rivalutazione del ruolo della perce-
zione: «In un certo senso, la funzione della percezione è assimilabile alla falsi-
ficazione in Popper, solo che qui assolve una funzione ontologica e non, come 
in Popper, epistemologica» (Ferraris, 2012, p. 154). La percezione si propone 
come referente di un esterno con cui l’osservatore è chiamato a confrontarsi. 
Il tema della ‘percezione’ di un ‘referente reale’, ontologicamente reale seppur 
criticamente mediato, richiama alla mente il portato dei cosiddetti “visual stu-
dies”, in primis il “Pictorial Turn” del 1992 e il “What do Pictures ‘Really’ Want” 
del 1996 di Mitchel. 
Mutatis mutandis, tornando al campo dei beni culturali, sembra delinearsi un 
percorso, eminentemente culturale, dove il giudizio di valore è da riferirsi a 
istanze sempre più complesse e inclusive verso una visione ecosistemica di valori 
condivisi, e con un accentramento verso una sfera culturale di significati critica-
mente riferibili. Ma si torna a focalizzare la dimensione del reale, cioè si ricentra 
la necessità di una interrogazione delle manifestazioni materiali del bene.
Richiamando alla mente l’assunto brandiano che considera il restauro il mo-
mento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte in quanto tale, 
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nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità storica ed estetica, 
al fine della trasmissione al futuro, appare in tutta evidenza il rapporto spe-
culare tra conoscenza (documentazione, rilevamento, etc.) e restauro, dove 
quest’ultimo costituisce il fondamento dal quale far scaturire l’azione di sal-
vaguardia. Analogamente per la ‘conservazione’, concetto ancor più ampio 
e inclusivo, che riferisce all’uso, manutenzione, gestione e valorizzazione, 
sempre nel rispetto dei valori del bene.
In questo ambito generale, il lavoro di Adriana Marra propone un approccio 
a tutto tondo, dove i beni mobili sono osservati nel proprio contesto e la con-
servazione viene opportunamente inquadrata secondo un percorso di cono-
scenza critica, dove la tecnologia assume il ruolo che le è proprio. L’autrice 
propone un processo informativo, finalizzato a una valutazione speditiva per 
una indagine conoscitiva del bene attraverso la raccolta sistematica ragionata 
di dati e informazioni, che consentono di identificare l’opera e caratterizzarne 
gli aspetti significativi e i valori.
In conclusione, ci piace immaginare come il bene culturale possa, per certi versi, 
essere impersonato dal dio latino Ianus, bifronte e quadrifronte, dallo sguardo 
tanto al passato quanto al futuro, e verso i quattro punti cardinali, dal nome eti-
mologicamente riferito al movimento e al passaggio, cioè al percorso. È metafora 
di una idea di bene culturale in divenire, nel tempo e nello spazio, ma al con-
tempo divinamente al di fuori del tempo e dello spazio: il bene culturale come 
un dio che ci guarda, mettendo alla prova la nostra capacità di analisi e giudizio.

Stefano Brusaporci
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1. Introduzione

La necessità di proteggere il patrimonio storico dai rischi naturali e antropici cui 
è costantemente esposto, per tramandarlo alle future generazioni è un tema di-
battuto a partire già dal Settecento, periodo in cui si verifica la nascita di nuove 
consapevolezze e si avvia lo sviluppo di nuove prassi metodologiche nell’ambito 
della disciplina della tutela e del restauro. Tuttavia, sebbene in nuce da allora, 
tale processo è risultato piuttosto complesso a causa delle caratteristiche intrin-
seche del patrimonio architettonico e per la presenza di un numero conside-
revole di beni di pregio, rilevanti non solo dal punto di vista storico e culturale 
ma anche artistico. Per proteggere adeguatamente tale patrimonio e superare le 
incertezze legate alle sue molteplici peculiarità tipologiche, materiche e costrut-
tive, si propone in questo volume una procedura il cui approccio multidiscipli-
nare consente di raggiungere una conoscenza esaustiva del patrimonio costruito 
e di quello artistico in esso contenuto, in una visione ampia di “contenitore e 
contenuto”. Un simile approccio appare ancora più stringente se si considerano 
gli innumerevoli danni provocati, in tempi anche recenti, dal susseguirsi di even-
ti naturali che hanno evidenziato l’elevata fragilità del nostro patrimonio archi-
tettonico e artistico. Proprio a quest’ultimo, tuttavia, nell’ambito delle strategie 
messe in atto per assicurare la salvaguardia e sicurezza dai rischi naturali è sta-
ta posta un’attenzione minore, dandogli un ruolo marginale, quasi secondario. 
Emerge quindi la necessità di mettere a punto strumenti agili e speditivi, capaci 
di caratterizzare l’oggetto in modo semplice e standardizzato, che siano di ausi-
lio alla fase di conoscenza, documentazione e valutazione e che siano in grado 
di caratterizzare le tipologie di beni appartenenti al patrimonio artistico in modo 
adeguato, così da poterne comprendere l’essenza apprezzandone contestual-
mente le qualità ed evidenziandone le criticità, anche sotto azioni eccezionali.
Nella letteratura tecnica e scientifica viene sempre più spesso sottolineata l’im-
portanza che la conoscenza del patrimonio costruito e mobile, nonché del  
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contesto territoriale sul quale insiste, assume nell’ambito della tutela e valoriz-
zazione, soprattutto quando è basata su un approccio multidisciplinare e dina-
mico1.
Tuttavia, le analisi condotte hanno evidenziato che nell’ambito della conoscenza 
e analisi dello stato di fatto i beni artistici assumono un ruolo secondario rispetto 
al bene “contenitore”, risultando poco diffusi anche strumenti speditivi utili e di 
supporto a tali fasi2.
Pertanto, lo strumento Know4CARE – Knowledge mobile tool for Condition As-
sessment of histoRy AssEts, illustrato nel presente volume, a valle di una rassegna 
degli approcci metodologici e degli strumenti adottati nell’ambito del restauro e 
delle valutazioni di mitigazione dei rischi cui sono esposti i beni culturali, nasce 
da questa necessità. Tale strumento, che rappresenta l’evoluzione degli studi e 
delle sperimentazioni condotte nell’ambito della tesi del XXVII ciclo di Dottorato 
in Rischio sismico (Marra, 2015), si pone l’obiettivo di fornire una procedura di 
semplice implementazione per la conoscenza, la diagnosi preventiva e, di con-
seguenza, per la tutela e valorizzazione dell’opera.
Know4CARE si presenta come un percorso guidato finalizzato alla raccolta 
sistematica e ragionata delle informazioni tipologiche, costruttive, materiche, 
dimensionali inerenti al bene contenitore e contenuto, nonché del livello di 
danno potenziale dei beni artistici. Il livello di conoscenza che tale strumento 
consente di raggiungere è tale da poter procedere a una valutazione qualita-
tiva, basata su osservazioni oggettive, dello stato di conservazione del bene 
e alla definizione di un indice sintetico delle informazioni raccolte grazie al 

1 La necessità di conoscere e documentare adeguatamente il patrimonio culturale ri-
correndo a strumenti che consentono di gestire, analizzare e aggiornare i dati resi dispo-
nibili dalle diverse figure professionali, che sono coinvolte e collaborano attivamente nei 
processi di tutela e valorizzazione del patrimonio stesso, è ben evidente nella letteratura 
tecnica e scientifica degli ultimi anni (cfr.: Trizio et al., 2019a; Parrinello, 2020; Campisi, 
2020; Allegra et al., 2020). Tuttavia, emerge sempre più la necessità di individuare un les-
sico comune tra le differenti discipline attraverso il quale poter condividere e sviluppare 
le innumerevoli informazioni. Questa necessità ha portato a esplorare le potenzialità del 
web semantico e, di conseguenza, alla definizione di ontologie specifiche che consento-
no di ordinare gerarchicamente le informazioni per descrivere in modo sistemico i ma-
nufatti storici e i processi connessi a essi. Per un approfondimento di queste tematiche, 
che sono tangenziali rispetto all’argomento del presente volume, si rimanda a: Acierno et 
al., 2017; Garozzo et al., 2017; Favaretto, Pretelli, & Zampini, 2019; Acierno, & Fiorani, 
2019; Lo Turco, Calvano, & Giovannini, 2019; Trizio et al., 2021a.

2 In riferimento alla conoscenza, valutazione delle prestazioni e identificazione deg-
li interventi da attuare per il patrimonio italiano tutelato, importanti concetti, come le 
valutazioni di sicurezza nei confronti dello Stato Limite Artistico (SLA), sono stati intro-
dotti dalle Linee Guida approvate dal Ministero della Cultura nel 2011 (MIBACT, 2011). 
Altrettanto significativa è l’identificazione di classi tipologiche di beni mobili, risultante 
dall’osservazione dei danni indotti dagli eventi sismici (Agbabian et al., 1991; Ciampoli, 
& Augusti, 2000; Lagomarsino et al., 2011), e delle strategie da implementare, a valle di 
opportune riflessioni sulla risposta all’azione sismica, per progettare gli interventi atti a 
garantire la salvaguardia di questi manufatti (Lowry et al., 2007).
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quale poter identificare le priorità di intervento per mettere a punto strategie 
di manutenzione e gestione programmata del patrimonio storico-artistico, as-
sicurandone la tutela e valorizzazione.
I risultati, ottenuti nell’ambito della validazione della procedura su diverse classi 
tipologiche di beni artisti, confermano una certa facilità e velocità della raccolta 
di informazioni e un’apprezzabile flessibilità che rende la procedura compatibile 
con l’impiego su qualunque tipologia di beni artistici. L’applicazione sui due casi 
di studio, il complesso monumentale di Santa Chiara a Napoli e Villa d’Este a 
Tivoli, ne è conferma e assicura che Know4CARE si presta a essere, inoltre, un 
valido strumento di indagine diagnostica e monitoraggio grazie alla sua correla-
zione al processo di conoscenza.
La ricerca presentata in questo volume nasce dalla convinzione che la disponibi-
lità di strumenti come Know4CARE, e l’interoperabilità di questo con strumenti 
informativi complessi, possono essere di grande ausilio nella gestione del patri-
monio culturale poiché consentono di ottimizzare i tempi di intervento utili per 
la corretta conservazione dei beni e permettono di prevenire eventuali perdite 
connesse a rischi naturali e antropici.
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2. La conoscenza del patrimonio storico-artistico:  
approcci e strumenti tradizionali

Lo sviluppo di approcci e strumenti per la conoscenza del patrimonio culturale è 
strettamente connesso alle attività condotte nel corso del tempo nell’ambito della 
tutela. Infatti, la nuova coscienza razionale, la mutata percezione della storia, il 
mutato atteggiamento dell’uomo nei confronti delle testimonianze materiali «che 
di quella storia rappresentavano lo sviluppo» (De Vivo, 2007, p. 13) e l’esigenza 
di scientificità hanno fatto sì che le attività intraprese per tutelare i beni culturali in 
senso lato assumessero il duplice compito di conoscere e conservare.
Nel contesto italiano, nonostante sia sempre stata presente nella comunità la 
necessità di tutelare il patrimonio storico e artistico3, è con la nascita del col-
lezionismo e l’esportazione delle opere d’arte e delle antichità al di fuori dei 
confini nazionali, che iniziano a essere emanati dei veri e propri provvedimenti 
legislativi in materia. È in questo periodo che vengono approvati i primi decreti 
per la tutela e conservazione del patrimonio artistico4 e vengono istituite diverse 

3 Sul tema della nascita del restauro, inteso nella sua moderna accezione, si rimanda ai 
testi degli studiosi della disciplina del restauro che affrontano questo argomento ancora oggi 
ampiamente dibattuto (cfr.: Carbonara, 2000; Sette, 2001; Marino, 2006; Delizia, 2008).

4 È utile richiamare le attività intraprese dalla Repubblica di Venezia che si esplicitarono da un 
lato con la conservazione attiva tramite la creazione di un laboratorio pubblico di restauro, affi-
dato al pittore Pietro Edwards, dall’altro con la tutela attraverso la predisposizione del catalogo 
dei quadri pubblici. La compilazione di quest’ultimo fu disposta nel 1773 dall’Eccelso Consiglio 
dei X per opporsi a quella «scandalosa facilità con cui furono arbitrariamente asportati e venduti 
[…] delli migliori e più insigni quadri esistenti nelle Chiese, Scuole e Monasteri della Dominante 
e delle isole circonvicine» (Emiliani, 1978, p. 160).
Ancor più significative nell’ambito della tutela, e nel sottolineare il legame esistente tra conser-
vazione e conoscenza, sono le disposizioni, coeve alle precedenti, emanate dallo Stato Pontificio. 
L’editto del Cardinale Doria Pamphilj, emanato nel 1802 al fine di conservare e scongiurare la 
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commissioni atte a catalogare, schedare e proteggere tanto i monumenti quanto 
le opere d’arte, attraverso strumenti dettagliati e sistematici che hanno portato 
alla formazione di veri e propri cataloghi.
I provvedimenti di tutela emanati dagli stati preunitari evidenziano la necessità, 
e volontà, di esercitare un controllo puntuale della consistenza del proprio pa-
trimonio artistico per promuoverne la conoscenza e contrastare le attività di sca-
vo incontrollate e l’esportazione dei beni, incoraggiando azioni finalizzate alla 
conservazione di tali beni a ricorrendo a varie competenze disciplinari, ovvero 
affidando il delicato compito di controllo e gestione a specifiche commissioni.
Contestualmente, viene introdotto il catalogo come strumento per la conoscen-
za e tutela attiva del patrimonio artistico. Questo doveva non solo identificare 
l’opera, la sua collocazione e il suo stato di conservazione ma anche garantire 
che fossero effettuati controlli per verificare la realizzazione di eventuali adem-
pimenti prescritti e suggerire «quell’ulteriori provvedimenti che convenissero» 
(Emiliani, 1978, p. 163). L’iscrizione delle opere d’arte all’interno dei cataloghi 
comportava la richiesta di autorizzazione in caso di spostamento e intervento 
nonché il divieto assoluto di vendita al fine di garantire una misura di protezio-
ne, o di vincolo, per contenere le perdite connesse al furto o all’esportazione.
La nascita dei primi strumenti di catalogazione e pianificazione degli interventi 
per la conservazione dei beni mobili dimostra l’importanza che viene attribuita 

perdita «dei Monumenti e delle produzioni delle Belle Arti» (Emiliani, 1978, p. 111), dispon-
eva che i proprietari di «oggetti antichi, o in altro modo pregevoli di Arte» (Emiliani, 1978, p. 
118) ne denunciassero la presenza, acconsentendo a controlli annuali e alla realizzazione delle 
misure identificate dall’Ispettore delle Belle Arti per la loro tutela, e che venisse inoltre redatto 
un inventario dei beni appartenenti allo Stato e un piano programmato degli interventi che tali 
beni avrebbero dovuto subire. Le attività previste dall’editto Doria Pamphilj si pongono in linea 
con le iniziative già intraprese nel passato dallo Stato Pontificio per avere una conoscenza della 
consistenza e diffusione delle opere d’arte presenti a Roma. Infatti, Lo Stato Pontificio già prima 
del 1800 aveva dato disposizioni, all’avanguardia, in materia di tutela degli oggetti d’arte. Si ri-
cordi in tal senso l’istituzione della figura del Commissario delle Antichità nel 1534 da parte di 
Papa Paolo III che prosegue l’attività di catalogazione e studio delle rovine della Roma antica, 
per conoscere tra gli altri anche lo stato di conservazione, avviata da Papa Leone X e affidata a 
Raffaello. Quest’ultimo, nella lettera redatta con Baldassare Castiglione e inviata al pontefice nel 
1519, sottolinea la necessità di conservare e salvaguardare il patrimonio architettonico ma anche 
i valori sociali e culturali dell’antichità perché grazie a questi è possibile «[…] nutrire et favorire 
le virtù, risvegliare gli ingegni, dar premio alle virtuose fatiche […]» (Di Teodoro, 2015, p. 144).
Anche nel Regno di Napoli furono adottati specifici decreti che disponevano l’attuazione di 
misure che garantissero la conservazione delle opere antiche e disciplinassero le attività di 
esportazione del patrimonio culturale, in particolare dei beni storici, artistici e archeologici. Le 
disposizioni normative del Regno di Napoli, che si ispiravano alle esperienze condotte dagli 
«stati più culti di Europa» (De Vivo, 2007, p. 19) e si allineavano alle disposizione dello Stato 
Pontificio, dimostrano una particolare attenzione verso la tutela e valorizzazione del proprio 
patrimonio, contemplando la conservazione dei ritrovamenti e delle opere presso il Real Mu-
seo Borbonico nel caso in cui l’integrità di tali testimonianze fosse pregiudicata dalla conser-
vazione in situ, dove invece venivano poste delle copie per non lasciare disadorni i luoghi. 
Tutte le attività intraprese dal Regno di Napoli – dalla creazione dell’Accademia Ercolanense, 
del Museo di Capodimonte, del Real Museo Borbonico fino alle attività portate avanti dalla 
Stamperia Reale – evidenziano la volontà di favorire la divulgazione delle nuove conoscenze 
acquisite, lo studio e il godimento dei beni da parte della comunità.
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«al legame esistente […] tra interventi conoscitivi e interventi conservativi, tra la 
fase di indagine sul patrimonio e le scelte operative di conservazione dello stes-
so» (De Vivo, 2007, p. 15). Al tempo stesso, le disposizioni contenute nei primi 
provvedimenti in materia di tutela del patrimonio artistico riconoscono nel cata-
logo lo strumento prioritario per la ricognizione, conoscenza e tutela di tutti gli 
oggetti d’arte, a chiunque appartenenti, che non vengono più considerati come 
oggetti individuali bensì come beni inseriti all’interno di uno specifico contesto, 
con il quale si viene a creare un vero e proprio sistema culturale.
Con la nascita del regno di Italia continuarono a essere adottate le misure già 
in vigore negli stati preunitari prima che venisse varata la prima legge di tutela 
nazionale. Mentre per i beni artistici iniziano a essere definiti dei criteri guida 
per l’articolazione degli interventi da seguire5, nell’ambito dei beni architetto-
nici e monumentali Giuseppe Fiorelli e Camillo Boito apportano un contributo 
significativo nella definizione di principi da seguire nell’ambito della conoscenza 
e conservazione di questo patrimonio. Fiorelli6 sottolinea l’importanza della co-
noscenza del manufatto nell’ambito del restauro, che rappresenta un momento 
fondamentale per intervenire con azioni di conservazione volte a limitare il de-
grado ed evitare interventi, quali rifacimento o completamenti, non rispettosi 
dell’edificio (Morganti, 2014). Le posizioni di Boito furono invece riprese nella 
carta redatta nell’ambito del III congresso degli Ingegneri e Architetti di Roma 
del 1883, in cui si sottolinea il ruolo documentale dei monumenti7.
Dopo i contributi di Fiorelli e Boito fu emanata nel 1902 la Legge Nasi che discipli-
nava, a livello nazionale, la conservazione e tutela dei monumenti, degli immobili 
e degli oggetti mobili di pregio. Tale legge è risultata di difficile attuazione, in quan-
to disponeva che fosse redatto un catalogo di tutti i beni da tutelare e che pertanto 
le azioni da intraprendere potessero avvenire solo a valle di un’adeguata indagine 
conoscitiva degli stessi. Tuttavia, la redazione di un catalogo del patrimonio ita-
liano risultava di difficile realizzazione e oneroso in termini di tempo e di mezzi, 
proprio a causa della capillare diffusione, eterogeneità e ricchezza dei beni da 
tutelare. Così con la Legge 364/1909 si ampliò l’ambito della tutela, passando dal 
monumento a «le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeolo-
gico, paletnologico o artistico» (Ranaldi, 2012, p. 23) e si sostituì il catalogo con un 
elenco descrittivo delle “cose” da tutelare. La legge introdusse anche l’importante 

5 In particolare, furono promulgate nel 1877 le Norme sul restauro dei dipinti e nel 
1879 le Norme sul restauro degli affreschi.

6 Con la circolare redatta il 21 luglio 1882 (n. 683bis) Sui Restauri degli Edifici Monumentali.
7 Boito sottolinea che i monumenti devono «piuttosto venire consolidati che riparati, 

piuttosto riparati che restaurati, evitando in essi con ogni studio le aggiunte e le rinnova-
zioni» (Dezzi Bardeschi, 2007, p. 49). Occorre infine sottolineare che da queste posizioni 
e dai documenti che ne sono scaturiti sono derivate le teorie del restauro e gli sviluppi sui 
metodi e i criteri di intervento che hanno caratterizzato principalmente la cultura italiana 
della prima metà del Novecento e ai quali si ispirarono alcuni articoli contenuti sia nella 
Carta di Atene del 1931 che nella Carta di Venezia del 1964, che hanno successivamente 
condizionato la disciplina del restauro a livello internazionale.
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novità della procedura di “notifica”, un meccanismo grazie al quale il provvedi-
mento di tutela non era più subordinato all’inclusione del bene all’interno di un 
catalogo ma attraverso l’avvio di un procedimento di notifica veniva ufficializzata 
la protezione dei singoli beni da sottoporre a tutela.
Dopo la prima guerra mondiale, si registrarono ulteriori sviluppi nell’ambito della 
tutela e restauro grazie ai contributi di Gustavo Giovannoni e alla pubblicazione 
della già citata Carta di Atene (1931) e della Carta Italiana del Restauro (1932) 
che furono seguite da un aggiornamento legislativo nazionale con l’emanazione 
della legge 1089/1939 (Legge Bottai) e della legge 1497/1939, che riprendono 
molti dei concetti già espressi nella legge 364/19098.
Con l’emanazione delle prime leggi nazionali e l’introduzione della notifica per 
la conservazione, il catalogo viene sempre più utilizzato quale strumento per 
la conoscenza del patrimonio culturale. Tuttavia, l’importanza della cataloga-
zione quale attività necessaria per lo studio e la tutela del patrimonio (De Vivo, 
2007, p. 57) è ancora sentito nel periodo tra le due guerre diventando ancor 
più evidente durante il secondo conflitto mondiale. Infatti, in questo periodo 
l’importanza di avere un inventario ragionato del patrimonio culturale nazionale 
viene avvertita in modo maggiore poiché questo sembrava l’unico strumento per 
raccogliere e custodire importanti informazioni sul patrimonio architettonico9.
Dopo le gravi distruzioni del secondo conflitto mondiale, con la sopraggiunta ne-
cessità di far fronte alle ricostruzione post bellica e di individuare nuove misure 
da adottare per proteggere il patrimonio culturale fu pubblicata nel 1964 la Carta 
di Venezia. Attraverso di essa vengono definite le norme per la conservazione e il 
restauro del patrimonio architettonico e per la salvaguardia delle città, ampliando 
così l’oggetto della tutela a «tutto ciò che costituisce la testimonianza di una civiltà 
particolare, di un’evoluzione significativa o di un avvenimento storico» (ICOMOS, 
1964). Tale documento costituirà altresì il fondamento per lo sviluppo dei criteri 
di conservazione integrata identificati successivamente con la carta di Amsterdam 
(ICOMOS, 1975), secondo la quale gli interventi da effettuare su un’opera devo-
no tenere conto che essa è un documento unico e irripetibile, e pertanto devono 
essere guidati dall’analisi e conoscenza di tutti gli elementi che la compongono.
Ritornando al contesto legislativo italiano, nonostante l’istituzione nel 1975 del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, non vengono emanati provvedimenti 

8 Come sottolineato da Aveta «tali leggi si caratterizzano per una concezione della tu-
tela di tipo statico-conservativo e per il ricorso a un medesimo strumento, il vincolo, che 
impone ai privati una serie di obblighi, tra i quali prevede di non alterare quegli elementi 
in ragione dei quali il bene è cosa d’interesse storico-artistico o bellezza naturale […] 
La conservazione è, talora, garantita anche mediante l’impostazione di obblighi positivi, 
attraverso provvedimenti amministrativi» (Aveta, 2005, p. 43).

9 Secondo Giovannoni l’inventario dei monumenti, formulato sulla base di criteri rigo-
rosi e scientificamente individuati, nonché grazie al supporto grafico derivante dall’appli-
cazione delle tecniche di rilievo disponibili in quel periodo, avrebbe potuto rappresen-
tare correttamente il manufatto nelle diverse fasi della sua esistenza cercando di porre 
un limite alla discrezionalità degli interventi di restauro (cfr. De Vivo, 2007, pp. 29-61).
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in ambito di tutela del patrimonio culturale capaci di superare le disposizioni 
della legge Bottai. Solo con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 490 del 
1999, Testo Unico sui beni culturali, si giunge a un riordino di tutta la normativa 
vigente. Se da un lato, il catalogo perde in maniera quasi definitiva la sua fun-
zione di strumento per la tutela attiva del patrimonio e assume una funzione co-
noscitiva, dall’altro vengono introdotte importanti innovazioni amministrative in 
ambito di tutela, prima fra tutte la nuova definizione di bene culturale. I concetti 
in esso contenuti vengono inglobati ed estesi cinque anni più tardi all’interno del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42, 2004), che esplicita per la 
prima volta una nozione assente nelle precedenti legislazioni, quella di tutela: 
«La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività 
dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, a individuare i beni costi-
tuenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per 
fini di pubblica fruizione» (D.Lgs. 42, 2004, art. 3). Il codice definisce inoltre due 
altri importanti concetti: quello della valorizzazione, individuato nell’«esercizio 
delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza 
del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione 
e fruizione pubblica del patrimonio stesso»  (D.Lgs. 42, 2004, art. 6), e quello 
di conservazione del patrimonio culturale, «assicurato mediante una coerente, 
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e re-
stauro» (D.Lgs. 42, 2004, art. 29).
Appare dunque evidente che la conoscenza della storia e della consistenza del 
patrimonio culturale rappresenta l’unico modo per «preservare la memoria della 
comunità nazionale […] e promuovere lo sviluppo della cultura» (D.Lgs. 42, 
2004, art. 1), e pertanto deve essere sempre incentivata e supportata attraverso 
approcci innovativi e dinamici ricorrendo all’ausilio di molteplici strumenti.

2.1. Approcci tradizionali

Le disposizioni legislative, brevemente richiamate nel paragrafo precedente, evi-
denziano l’importante ruolo che la conoscenza assume da sempre nell’ambito 
della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Conoscere esaustivamente 
il patrimonio culturale, mobile e immobile, significa riuscire a identificare le 
migliori strategie per garantire la conservazione di un’opera, ovvero assicurare la 
sua integrità, identità ed efficienza funzionale.
Il lungo processo evolutivo che ha portato alla redazione di raccomandazioni, 
nazionali e internazionali (ICOMOS, 2003; MIBACT, 2011), individua nel per-
corso di conoscenza (fig. 1) lo strumento atto a promuovere corrette azioni di 
prevenzione e mitigazione dei rischi cui sono esposti i beni e di salvaguardia dei 
valori culturali e dell’autenticità del patrimonio stesso.
Tuttavia, il percorso di conoscenza ivi delineato è stato interpretato troppo spes-
so come atto di mera acquisizione di dati che si conclude nel momento in cui 
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vengono rintracciate le informazioni più significative. In realtà, la conoscenza 
del patrimonio storico si fonda su un processo multidisciplinare e dinamico (fig. 
2). Multidisciplinare perché in esso sono coinvolte diverse competenze e ambiti 
disciplinari; dinamico perché aperto a combinare le diverse informazioni utili a 
definire le metodologie più idonee alle indagini e analisi da eseguire, nonché gli 
interventi finalizzati alla corretta salvaguardia e conservazione del patrimonio cul-
turale. Pertanto il metodo alla base del percorso di conoscenza e dell’approccio 
multidisciplinare deve essere scientifico-sistematico (Di Stefano, 1990) e costituito 
da un insieme ordinato e sequenziale di azioni che consentono di riconoscere le 

Fig. 1. Il percorso di conoscenza.

Fig. 2. Processo per la conoscenza, analisi e valutazione degli interventi per gli edifici 
storici (immagine adattata da ISO 13822, 2010).
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operazioni necessarie per promuovere la conservazione e la salvaguardia per mez-
zo di specifiche attività tecniche e scientifiche (Lourenço, 2006; Masciotta et al., 
2016; Savorra, Marra, & Fabbrocino, 2017; Ramos et al., 2018; Marra, Savorra, 
& Fabbrocino, 2020).
Momento essenziale del processo di conoscenza è la fase di connotazione del 
manufatto, che si articola in: i) riconoscimento del bene, con descrizione anagrafi-
co-identificativa, identificazione delle relazioni esistenti con il contesto territoriale 
rispetto a eventuali aree di rischio e, per il patrimonio architettonico, acquisizione 
delle informazioni relative alla storia evolutiva e urbana del luogo in cui è ubica-
to; ii) comprensione del processo ideativo, costruttivo, storico ed evolutivo; iii) 
descrizione delle caratteristiche dimensionali, dei fenomeni di alterazione e disse-
sto, con riferimento a quelli eventualmente in atto o a quelli di eventi passati; iv) 
individuazione dei materiali costituenti, delle tecniche costruttive, delle proprietà 
meccaniche e dello stato di degrado; v) riconoscimento delle singole parti costi-
tuenti il manufatto. Grazie alla connotazione è possibile, quindi, conoscere il bene 
nel suo stato attuale e nei diversi periodi della sua esistenza, nei suoi particolari e 
nella sua interezza per arrivare a formulare giudizi critici e tecnici.
Una fase fondamentale del processo di conoscenza è sicuramente quella dell’a-
nalisi storica e costruttiva, la quale consente di individuare le specificità storiche 
del manufatto in termini di trasformazioni temporali, materiali impiegati e tecni-
che costruttive utilizzate.
L’analisi storico-critica consente di approfondire i dati acquisiti su fonti scritte rela-
tivamente all’edificio e alla zona urbana, o territoriale, che lo ospita. L’acquisizione 
di documenti archivistici, delle fonti bibliografiche e del materiale iconografico 
permette di ripercorrere l’intera storia del manufatto, dalla sua costruzione al mo-
mento in cui si effettua l’indagine. Di fondamentale importanza sono le fonti che 
annoverano le trasformazioni, i restauri o danneggiamenti dovuti a eventi di rile-
vanza modesta o significativa. Particolare attenzione deve essere posta nella rico-
struzione cronologica di date relative a fatti e avvenimenti, perché grazie a queste 
è possibile redigere un regesto dettagliato delle fonti rinvenute.
Per il patrimonio architettonico, alla conoscenza storica che deriva dalle fonti do-
cumentarie, bibliografiche e storico-iconografiche è necessario affiancare analisi 
specifiche, derivanti dal mondo dell’archeologia, del rilievo e da altre discipline, 
attraverso le quali è possibile indagare sulla materia del bene culturale, che diven-
ta esso stesso un documento e fonte diretta per ripercorrerne la storia. Infatti, gra-
zie all’analisi dei materiali e delle tecniche costruttive riconoscibili sulle fabbriche 
è possibile comprendere gli interventi che si sono stratificati nel tempo sui fronti 
dei manufatti storici (Parenti, 1992; Febbraro, & Susini, 2012; Campisi, 2020) e 
di colmare i vuoti di eventi di cui non è rimasta alcuna memoria ma le cui tracce 
sono leggibili solo attraverso l’integrazione di queste con le fonti scritte. È grazie 
agli sviluppi scientifici e ai contributi che si sono avuti nell’ambito dell’archeo-
logia dell’architettura e particolarmente nell’individuazione dei materiali e delle  
tecniche costruttive impiegate in un determinato periodo storico e in uno  
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specifico contesto territoriale (Aveta, 1987; Fiorani, 1996), se è possibile sfruttare 
le fonti materiali per tracciare la storia di un manufatto. A ciò si aggiungono le 
informazioni che possono essere reperite dai manuali di recupero redatti nel con-
testo italiano per numerosi centri storici e che consentono di codificare le diverse 
tradizioni costruttive al fine di fornire delle vere e proprie guide per indirizzare gli 
interventi da realizzare a partire dalla conoscenza e attraverso un confronto con-
tinuo e constante tra le regole dell’arte antica del costruire e le nuove tecniche e 
tecnologie costruttive (Giuffrè, 1993; Marconi, 1997; Caravaggio, & Meda, 2004).
L’analisi delle fonti dirette e indirette e la loro correlazione fornisce le infor-
mazioni atte a definire le caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti 
l’organismo strutturale, seppur in modo qualitativo. Analogamente le medesi-
me informazioni possono essere desunte da documenti tecnici, quali relazioni, 
capitolati e contratti di appalto, che si riferiscono a lavori realizzati in epoca più 
recente. Queste informazioni possono confrontarsi con la letteratura e la nor-
mativa, ampiamente diffusa, che riporta i parametri meccanici di riferimento 
da impiegare nell’ambito delle valutazioni delle prestazioni strutturali, ricor-
rendo quando necessario a indagini strumentali, preferibilmente di natura non 
distruttiva o debolmente distruttiva, per confermare quanto dedotto dall’analisi 
storica (Marra, Rainieri, & Fabbrocino, 2022).
Fondamentale nel percorso di conoscenza è il confronto tra le informazioni 
derivanti dall’analisi storico-evolutiva del patrimonio costruito e quelle deri-
vanti dall’analisi dimensionale del manufatto, risultato delle attività di rilievo, 
diretto o indiretto (fig. 3). Infatti, la graficizzazione di quelle che sono state le 
trasformazioni storiche all’interno di rappresentazioni in grado di descrivere 
l’oggetto nel suo insieme e nelle sue parti componenti, consente di identifi-
care gli elementi originari da quelli aggiunti e di comprendere le peculiarità 
costruttive che consentono di definire le funzioni strutturali delle singole parti 
costituenti l’organismo resistente. Nel caso specifico del patrimonio architet-
tonico, questa elaborazione (fig. 4) si traduce nella identificazione dei corpi di 
fabbrica costituenti il complesso architettonico e nella loro scomposizione in 
unità strutturali che saranno oggetto di valutazione10.
Dalla comparazione di questi risultati è possibile effettuare una prima diagnosi 
sullo stato di fatto e indirizzare le ricerche verso altri campi di indagine al fine 
di completare il quadro conoscitivo definito.
Ulteriori informazioni possono essere desunte da indagini in campo o di labo-
ratorio, che svelano ulteriori punti oscuri della storia del manufatto esaminato  
(Rainieri, Gargaro, & Fabbrocino, 2015). Le indagini diagnostiche possono  

10 I concetti di Complesso Architettonico e di Corpo di Fabbrica sono chiariti all’inter-
no delle Linee Guida del MIBACT approvate nel 2011. Queste definiscono: «Comples-
so Architettonico (CA), costituito dall’aggregazione di più corpi di fabbrica e definito 
spazialmente dalle strade che lo circoscrivono, si dovrà risalire ai Corpi di Fabbrica 
costituenti (CF), individuabili attraverso l’analisi dei prospetti visibili e l’articolazione 
plano-altimetrica» (MIBACT, 2011, p. 40).
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Fig. 3. Modello tridimensionale del complesso di Santa Chiara a Napoli.

Fig. 4. Risultato della fase di connotazione, integrazione delle informazioni acquisite 
all’interno del modello 3D.

essere utilizzate per supportare e validare i dati acquisiti nelle fasi precedenti 
di analisi (Rainieri et al., 2015; Moropoulou et al., 2018; Rainieri, Rainieri, & 
Gargaro, 2018; Karoglou et al., 2019; Glavaš et al., 2019).
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Queste tecniche, ad esempio, consentono di rilevare specifici problemi strutturali, 
forniscono un supporto alla valutazione dello stato di fatto delle strutture senza 
alterarne lo stato di conservazione e, nel caso del patrimonio architettonico, per-
mettono di riconoscere alcune tipologie murarie riconducendole a una specifica 
fase costruttiva (Binda et al., 2003; Casapulla, Maione, & Argiento, 2018).
Da quanto sinora detto è evidente che l’analisi e la corretta rappresentazione dei 
dati derivanti dalla storia, dal rilievo e dall’interpretazione delle fonti materiali 
permette di formulare giudizi di tipo critico, sul valore culturale, storico e artisti-
co del manufatto e delle parti che lo compongono nella sua forma attuale, ma 
anche giudizi di tipo tecnico. Infatti, grazie all’integrazione dei dati è possibile 
determinare le caratteristiche strutturali e le condizioni di stabilità dell’intero 
manufatto o di singole porzioni di esso e di procedere con una modellazione 
adeguata alla tipologia di bene e al tipo di analisi che si vuole effettuare.

2.2. Strumenti tradizionali

Accanto all’approccio multidisciplinare appena descritto la conoscenza del pa-
trimonio culturale può essere conseguita ricorrendo a strumenti di tipo tradi-
zionale, alcuni dei quali sviluppati nell’ambito della gestione emergenziale del 
patrimonio costruito.
Da un lato ci sono gli strumenti catalografici, redatti dall’Istituto Centrale per 
il Catalogo e la Documentazione (ICCD), che consentono di raggiungere un 
livello di conoscenza esaustivo dell’opera mettendone in evidenza il valore 
culturale. Le schede di catalogo predisposte dall’ICCD permettono di acquisire 
dati tecnici e descrittivi specifici per diverse tipologie di beni culturali racco-
gliendo le informazioni in modo organizzato all’interno di sezioni concernenti 
diversi aspetti dell’oggetto di catalogazione (Miele, 2011; Negri, 2016). Ogni 
sezione si suddivide in campi semplici e/o strutturati, cioè suddivisi a loro volta 
in ulteriori di campi da compilare. A seconda del numero dei campi compi-
lati, ovvero del numero di informazioni raccolte, si raggiungono tre differenti 
livelli di conoscenza e ricerca: (i) livello inventariale, in cui sono registrati tutti 
i dati desumibili direttamente da un esame analitico degli oggetti; (ii) livello 
di precatalogazione, in cui vengono identificati specifici campi da compilare 
oltre quelli previsti per il primo livello; (iii) livello di catalogazione, in cui si 
compilano tutti i campi disponibili deducendo le informazioni da ricerche ap-
profondite (Mancinelli et al., 2018).
Dall’altro lato vi sono quegli strumenti speditivi predisposti per acquisire, nelle 
fasi immediatamente successive a eventi calamitosi, le informazioni concernen-
ti le caratteristiche tipologiche del costruito e di valutare lo stato di danneggia-
mento per definire l’agibilità delle strutture (Pinto, & Taucer, 2007; Papa, & Di 
Pasquale, 2013), marginalizzando gli aspetti relativi ai beni di pregio presenti 
all’interno di tali strutture agli aspetti relativi al danno rilevato.
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Per comprendere, invece, i danni provocati dal sisma sulle opere mobili e iden-
tificare gli interventi da attuare per la loro salvaguardia l’Istituto Superiore per la 
Conservazione e il Restauro (ICR) ha aggiornato le schede conservative redatte 
nel 1997 elaborando un modello di scheda di pronto intervento più complesso 
e specifico per il rilevamento delle opere a seguito di un terremoto (ICR, 2020a). 
Sia le schede di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità che le schede di 
pronto intervento per i beni artistici si soffermano su specifici aspetti e il livello di 
conoscenza che si acquisisce è, pertanto, limitato e non esaustivo.
Contestualmente, l’ICR ha sviluppato un sistema informativo territoriale per la 
realizzazione di MAppe aggiornabili del RISchio di perdita, il “SIT MARIS”, che, 
partendo da un sistema di banche dati alfanumeriche e cartografiche è in grado 
di esplorare, sovrapporre ed elaborare informazioni intorno ai potenziali fattori 
di rischio che investono il patrimonio culturale (Accardo, Cacace, & Rinaldi, 
2005). Tale sistema assume come elemento georeferenziabile il singolo bene 
architettonico e/o archeologico mentre tutti i beni mobili, non essendo georefe-
renziabili, sono associati al relativo bene immobile “contenitore”. Il sistema SIT 
MARIS consente quindi di valutare il rischio, naturale e/o antropico, cui i beni 
architettonici e archeologici sono esposti ricorrendo a un approccio statistico 
che mette in relazione il danno che un evento produce su un determinato ogget-
to e la probabilità che l’evento si verifichi. Pertanto, il rischio valutato dal sistema 
deriva da una combinazione lineare dei fattori di vulnerabilità e pericolosità:

  R=R(V1,V2,…,Vm;P1,P2,…,Pn)

Nello specifico, la pericolosità è «una funzione che indica il livello di potenzia-
le aggressione caratteristico di una data area territoriale, indipendentemente 
dalla presenza o meno di beni» (Accardo, Cacace, & Rinaldi, 2005, p. 44) 
e la vulnerabilità è «una funzione che indica il livello di esposizione di un 
dato bene all’aggressione dei fattori territoriali ambientali» (Accardo, Cacace, 
& Rinaldi, 2005, p. 44). Occorre tuttavia evidenziare che la pericolosità e la 
vulnerabilità così definite sono un adattamento al caso specifico delle funzioni 
e dei fattori che comunemente vengono utilizzate per definire il rischio. Que-
sto, infatti, dipende da tre ordini di fattori legati alla natura, frequenza e livello 
degli eventi attesi, alla qualità e quantità di beni esposti, alla capacità dei beni 
stessi di resistere alle offese. Il rischio, pertanto, è definito da tre variabili che 
rappresentano la probabilità che un fenomeno di una data intensità si verifichi 
in un certo periodo di tempo in una data area (pericolosità), la propensione 
al danneggiamento che un elemento mostra in occasione di un evento di una 
data intensità (vulnerabilità) e l’estensione, quantità e qualità degli elementi a 
rischio presenti in una specifica area (esposizione).
Nel SIT MARIS la pericolosità viene analizzata attraverso i fenomeni che rien-
trano nei domini di pericolosità ambientale-aria (P1), statico-strutturale (P2) e 
antropica (P3). Viene quindi calcolata attraverso le variabili che consentono: di 
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quantificare la dinamica del processo fisico di potenziale danneggiamento della 
superficie dei beni in base ai valori assunti dai fattori inquinanti e climatici (P1); 
di quantificare il processo fisico di potenziale degrado delle caratteristiche statico/
strutturali dei beni in base ai valori assunti in una specifica unità territoriale dalle 
dinamiche catastrofiche del suolo e del sottosuolo (P2); di quantificare il processo 
fisico di potenziale degrado dei beni in base ai valori assunti da dinamiche corre-
late direttamente o indirettamente ad attività antropiche (P3) (Accardo, Cacace, 
& Rinaldi, 2005). Analogamente, la vulnerabilità è analizzata attraverso tre domini 
che sono funzione delle grandezze che caratterizzano lo stato di conservazione 
del bene rispetto: all’aspetto superficiale (V1), considerando le variabili che per-
mettono di quantificare lo stato di conservazione della superficie in base al grado 
di urgenza, gravità ed estensione che i danni identificati possono assumere rispetto 
a specifici elementi; alle caratteristiche costruttive e statico/strutturali (V2), valu-
tando le variabili che permettono di quantificare lo stato di conservazione della 
struttura in base al grado di urgenza, gravità ed estensione; all’uso e alla sicurezza 
(V3), considerando le variabili che consentono di quantificare le dinamiche d’uso 
e la sicurezza del bene (Accardo, Cacace, & Rinaldi, 2005).
Alcune interessanti considerazioni sulla mitigazione del rischio sismico sui beni 
mobili, e in particolare sulle opere d’arte esposte nei musei, sono state condotte 
inoltre nell’ambito del progetto MUSEUM (ENEA, 2009; Ciampoli, & Augusti, 
2000) in cui è stata definita una procedura per identificare le misure necessarie 
per mitigare il rischio sismico e assicurare la protezione delle opere d’arte. Tut-
tavia, tale procedura non considera la fase preliminare di conoscenza dei beni 
artistici né il loro stato di conservazione. Analogamente, la fase di conoscenza è 
trascurata anche nella metodologia messa a punto da Borri e De Maria (2013) 
per la valutazione di un indice speditivo di vulnerabilità di statue e oggetti, di 
medie e grandi dimensioni, esposti all’interno dei musei.
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3. Problemi di caratterizzazione tipologica  
del patrimonio storico, architettonico e museale

La cultura del restauro (Torsello, 2005), quale disciplina volta a garantire la 
conservazione e valorizzazione delle «[…] opere dell’uomo nelle quali una 
comunità riconosce suoi particolari e specifici valori e nei quali si identifica» 
(De Nayer, Arroyo, & Blanco, 2000 ; D.Lgs. 42, 2004), è strettamente connessa 
al concetto di patrimonio culturale, la cui definizione è il risultato di un lungo 
e laborioso processo.
Il concetto di patrimonio segue una crescita esponenziale dettata dalla diver-
sa percezione che gli uomini attribuiscono ai propri beni nel passaggio dalla 
dimensione personale a quella collettiva (Vecco, 2011). Infatti, se in un pri-
mo momento il patrimonio era rappresentato dall’insieme dei beni lasciati in 
eredità dalla famiglia, con il tempo si è consolidata l’idea che «il patrimonio 
– in quanto bene ricevuto in eredità e da trasmettere – può appartenere non 
soltanto a una famiglia, ma anche a un gruppo sociale» (Vecco, 2011, p. 18). 
Questo nuovo concetto di patrimonio, inteso come bene comunitario, inizia 
a svilupparsi a partire dalla Rivoluzione Francese come reazione agli atti van-
dalici realizzati per distruggere i simboli legati all’Ancien Régime e deplorati 
dall’abbè Gregoiree (Aveta, 2005; Vecco, 2011).
Il patrimonio culturale acquista dunque una dimensione più ampia, diventan-
do un bene collettivo che deve essere conservato perché in esso si rispecchia-
no i valori propri dell’identità nazionale che la comunità ha riconosciuto e ha 
deciso di tramandare11.

11 La consapevolezza che il patrimonio culturale appartiene alla comunità fa sì che ven-
ga percepita la necessità di condividere tali beni. Come afferma Aveta (2005, pp. 9,10), in 
questo modo il termine patrimonio viene allontanato dalle implicazioni puramente eco-
nomiche e la nuova visione di patrimonio «viene ad intersecarsi con il concetto per cui il 
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Nel corso del XX secolo, con la diffusione delle numerose carte e raccomandazioni 
che sono state adottate allo scopo di proporre una definizione univoca e oggettiva 
di patrimonio, nonché per fornire delle indicazioni applicabili e finalizzate alla sua 
corretta conservazione, il concetto di patrimonio culturale subisce ulteriori modifi-
che estendendosi anche ad altri campi di applicazione. Una delle prime definizio-
ni condivise di patrimonio è riportata dalla Carta di Venezia del 1964 (ICOMOS, 
1964). In particolare, si legge nell’introduzione: «Imbued with a message from the 
past, the historic monuments of generations of people remain to the present day 
as living witnesses of their age-old traditions. People are becoming more and more 
conscious of the unity of human values and regard ancient monuments as a com-
mon heritage. The common responsibility to safeguard them for future generations 
is recognized. It is our duty to hand them on in the full richness of their authenticity» 
(ICOMOS, 1964, p. 1).
Un’altra definizione di patrimonio culturale, anch’essa condivisa a livello mondiale 
cui ancora oggi si fa riferimento, è stata proposta durante la Convenzione di Parigi 
del 1972, più precisamente nella Convention concerning the protection of World 
Cultural and Natural Heritage, adottata dalla Conferenza Nazionale dell’UNESCO 
(UNESCO, 1972). Nella Convenzione, il patrimonio culturale viene definito come 
l’insieme dei beni culturali e naturali con «interesse eccezionale» perché «unici e 
insostituibili indipendentemente dal popolo a cui appartengono» e che, in quanto 
tali, devono essere tutelati e preservati (UNESCO, 1972; 2019). Appartengono 
quindi al patrimonio culturale: «i monumenti: opere architettoniche, plastiche o 
pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, 
grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, 
artistico o scientifico; gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, 
per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale 
eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico; i siti: opere dell’uomo o 
opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti 
archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, et-
nologico o antropologico» (UNESCO, 1972, pp. 1,2) (fig. 5).
A partire da quest’ultima definizione si assiste quindi a una settorializzazione del 
patrimonio culturale (Kelly, 2009) e accanto al primordiale interesse verso le opere 
mobili, suscitato da un’attenzione antiquaria, si aggiungono gli edifici, i giardini stori-
ci (ICOMOS, 1981), le città storiche (ICOMOS, 1987), i beni archeologici e artistici 
fino ad arrivare al patrimonio culturale intangibile (UNESCO, 2003; Isa et al., 2018).

patrimonio possiede una carica economica, infatti, lo stesso termine patrimonio contiene 
in sé quei significati e quelle valenza che è possibile riscontrare nei termini affini come 
eredità, bene, risorsa, ecc. La diversificazione di significato viene assunta in conseguenza 
all’aggettivazione che si accompagna al termine: così, nel nostro caso, si addiviene a par-
lare di patrimonio culturale, di bene culturale, nella sua accezione storica ed artistica». 
Questa nuova consapevolezza lega il patrimonio culturale al termine memoria e alla ne-
cessità di conservare delle opere realizzate, volontariamente o involontariamente, come 
documento e testimonianza degli eventi passati (Scarrocchia, 1995).
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Fig. 5. Il patrimonio culturale italiano: Complesso della Chiesa Madre di S. Niccolò a 
Noto (SI), in alto a sinistra; la fontana del Sebeto a Napoli, in alto a destra; centro storico 

di Polignano (BA), in basso.

Fig. 6. Classificazione del patrimonio culturale.
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L’estensione dei temi di tutela e conservazione al patrimonio intangibile rappre-
senta la volontà di conservare quegli elementi che non sono legati alla dimen-
sione fisica e artistica ma in senso lato alla cultura di una società, e che le danno 
«un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la 
diversità culturale e la creatività umana» (UNESCO, 2003).
Fornire una definizione univoca di patrimonio culturale, aderente a quelle 
che sono le necessità di una società in relazione al suo patrimonio materiale 
e immateriale, risulta essere piuttosto complesso. Ciò è reso ancor più ma-
nifesto nella Carta di Cracovia (De Naeyer, Arroyo, & Blanco, 2000), nella 
quale si afferma che la pluralità di valori riconosciuti dalla società contem-
poranea determina una grande diversità nel modo di concepire il patrimonio 
culturale, e nella Convenzione di Faro, nella quale il patrimonio culturale 
viene definito quale «un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune 
persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, come 
un riflesso e un’espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizio-
ni in continua evoluzione» (CoE, 2005, p. XX)12.
Appare pertanto evidente che se non è possibile definire a priori cos’è il patri-
monio è possibile invece definire il modo in cui questo può essere identificato. 
È la comunità stessa che, riconoscendo i valori insiti all’interno dei singoli ele-
menti che costituiscono il patrimonio e sulla base della memoria collettiva e 
della consapevolezza del proprio passato, comprende la «necessità di tutelare i 
singoli elementi del costruito come portatori dei valori del proprio patrimonio 
comune» (De Naeyer, Arroyo, & Blanco, 2000). Pertanto, «il patrimonio cultu-
rale è quel complesso di opere dell’uomo nelle quali una comunità riconosce 
suoi particolari e specifici valori e nei quali si identifica» (De Naeyer, Arroyo, & 
Blanco, 2000), nel quale sono quindi incluse tutte le cose, mobili e immobili, 
«testimonianze aventi valore di civiltà» (D.Lgs. 42, 2004, art. 2).
Una revisione della letteratura disponibile ci suggerisce che il patrimonio cul-
turale pertanto comprende: gli edifici, le testimonianze e i siti archeologici, i 
manufatti culturali, i paesaggi naturali e costruiti, la fauna selvatica, gli eventi o i 
personaggi storici, le tradizioni culturali, la lingua e i costumi (Kelly, 2009) (fig. 6). 
Tutti questi beni sono stati raggruppati dall’UNESCO in tre differenti categorie:
• Patrimonio costruito, che comprende «i monumenti: opere architettoni-

che, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di caratte-
re archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universa-
le eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico; gli agglomerati: 
gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o  

12 La Convenzione di Faro, ratificata in Italia solo nell’ottobre del 2020, oltre a fornire 
una nuova definizione di patrimonio culturale introduce l’importante concetto di heritage 
community, articolo 2 comma b. Riconoscendo il patrimonio culturale quale diritto della 
società, attribuisce a quest’ultima un ruolo significativo non solo nel riconoscimento dei 
valori e del significato di patrimonio culturale ma anche nei processi decisionali e gestio-
nali dei beni appartenenti al patrimonio stesso.
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integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspet-
to storico, artistico o scientifico; i siti: opere dell’uomo o opere coniugate 
dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, 
di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico 
o antropologico» (UNESCO, 1972, p. 1,2);

• Patrimonio naturale, inteso come «i monumenti naturali costituiti da forma-
zioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale 
eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico; le formazioni geologiche e 
fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie 
animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto 
scientifico o conservativo; i siti naturali o le zone naturali strettamente deli-
mitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo 
o estetico naturale» (UNESCO, 1972, p. 1,2);

• Patrimonio intangibile, o immateriale, che comprende «le pratiche, le rap-
presentazioni, le espressioni, le conoscenze, le competenze – nonché gli 
strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali a essi associati – che 
le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come parte 
del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, tra-
smesso di generazione in generazione, viene costantemente ricreato dalle 
comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con 
la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e di continui-
tà» (UNESCO, 2003, art. 2).

Nel seguito si farà particolare riferimento al patrimonio culturale costruito soffer-
mandosi, in particolare, sulle ulteriori classificazioni cui questo è stato sottoposto 
nell’ambito di studi di settore volti a garantire un’efficace analisi e una corretta 
salvaguardia di tali beni dai rischi connessi a eventi naturali disastrosi, quali ad 
esempio i terremoti.

3.1. Salvaguardia del patrimonio culturale dal rischio sismico. Problemi di classi-
ficazione tipologica

La salvaguardia del patrimonio storico e artistico dai danni provocati dalle azioni 
antropiche e naturali rappresenta un’esigenza di rilievo primario. Tale compito 
risulta essere particolarmente complesso per paesi come l’Italia, e gran parte di 
quelli del bacino del Mediterraneo, dove il patrimonio culturale è articolato, ric-
co e diffuso, e versa spesso in condizioni di degrado e scarsa protezione, e dove 
il rischio ambientale – in particolare quello sismico – è elevato.
La crescente sensibilità rispetto al problema della salvaguardia e conservazione 
del patrimonio culturale e artistico ha portato a rivolgere un’attenzione partico-
lare allo studio del comportamento sismico delle costruzioni e dei complessi sto-
rici e monumentali nonché alle problematiche relative alla protezione dal rischio 
sismico, che pone aspetti diversi da quelli connessi alla riduzione del rischio 
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per le persone fisiche o la limitazione dei danni agli edifici ordinari. L’obiettivo 
di tali ricerche, incoraggiate dai più recenti sviluppi dell’ingegneria sismica, è 
stato quello di identificare criteri e metodi per analizzare il patrimonio culturale 
e per identificare interventi, rispettosi dei valori culturali, in grado di garantire 
che i danni prevedibili, in caso di evento sismico, risultino contenuti entro limiti 
accettabili (ICOMOS, 2003; MIBACT, 2011).
L’osservazione diretta dei danni subiti dai beni immobili a seguito di importanti 
eventi sismici ha condotto alla formulazione di una classificazione di tali beni 
strettamente correlata alla morfologia degli edifici, ai materiali e alle tecniche 
costruttive utilizzate per la loro realizzazione (Lagomarsino et al., 2011).
Analogamente è stata formulata una classificazione dei beni mobili, con partico-
lare riferimento a quelli conservati all’interno dei musei, che ha portato all’iden-
tificazione di specifiche tecniche e strategie di protezione dei beni in funzione 
della tipologia degli oggetti e alla sismicità della zona (Agbabian et al., 1991; 
Ciampoli, & Augusti, 2000; Lowry et al., 2007), in un’ottica di “contenuto” e 
“contenitore”, per ridare la giusta attenzione al tema del rischio di una catego-
ria di beni che ha sempre ricevuto un’attenzione minore rispetto a quello della 
protezione del contenitore.

3.1.1. Classificazione dei beni immobili - patrimonio architettonico

La classificazione tipologica del patrimonio architettonico, nell’ottica della sal-
vaguardia dal rischio sismico, è stata effettuata a partire dai danni identificati a 
seguito degli eventi sismici in funzione dei macroelementi che costituiscono gli 
edifici (Lagomarsino et al., 2011). Sono state individuate nove classi di danno, 
corrispondenti rispettivamente a: (A) danni nelle pareti caricate nel proprio pia-
no; (B) danni alle pareti caricate fuori dal piano; (C) danni agli elementi murari 
monodimensionali; (D) danni alle strutture curve (archi, volte, cupole) caricate 
nel piano; (E) danni locali alla muratura; (F) ribaltamento di blocchi singoli o 
multipli; (G) danni a strutture di coperture e orizzontamenti; (H) spostamento 
delle volte nel loro piano orizzontale; (I) spostamento delle cupole nel loro piano 
orizzontale (Lagomarsino et al., 2011).
Ogni classe di danno è stata ulteriormente scomposta in differenti sotto classi. In-
fatti, diversi modelli di danno e tipologie di fessurazione si possono manifestare in 
ogni classe di danno identificata in funzione della geometria dei macroelementi, 
delle tipologie costruttive, della qualità delle connessioni e di tutti gli altri fattori 
che rendono la struttura vulnerabile.
L’identificazione delle tipologie di danno prevalente, a partire dall’individuazione 
dei macroelementi più rilevanti presenti negli edifici storici, ha permesso di classi-
ficare il patrimonio architettonico secondo un criterio di tipo meccanico. Le classi 
architettoniche identificate da Lagomarsino (2011), che non vanno viste come 
classi rigide o vincolanti, sono sette: (A) beni soggetti prevalentemente a danni nel 
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proprio piano; (B) beni soggetti prevalentemente a danni fuori dal piano; (C) beni 
caratterizzati da elementi murari monodimensionali; (D) strutture ad arco soggette 
a danni nel piano; (E) strutture massive in cui è prevalente il danneggiamento lo-
cale; (F) strutture a blocco soggette a ribaltamento; (G) sistemi costruiti soggetti a 
danni complessi (tabella 1).

Tabella 1. Classi e sottoclassi di beni architettonici (Lagomarsino et al., 2011).

3.1.2.Classificazione dei beni immobili – patrimonio artistico

Ancora relativamente alla salvaguardia dal rischio sismico, la classificazione dei 
beni immobili appartenenti al patrimonio artistico proposta da Lagomarsino 
(2011) è il risultato di un’analisi delle modalità di danno osservate in fase di 
rilevazione a seguito di un evento sismico. In particolare, la classificazione con-
sidera sia i beni artistici che sono elementi strutturali – come colonne scolpite o 
affrescate, cariatidi, architravi scolpiti o decorati, ecc. – sia beni artistici che non 
lo sono strutturali ma che sono comunque strettamente connessi alla costruzione 
– come affreschi, mosaici, fregi, cornicioni, altari, pulpiti, ecc.
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Tabella 2. Classi e sottoclassi di danno del patrimonio artistico (Lagomarsino et al., 2011).

suddivise in altre sotto-classi in funzione delle modalità di danno e fessurazione 
che possono verificarsi a seconda del tipo di materiale, della forma e del tipo di 
collegamento tra beni artistici ed elementi strutturali (tabella 2).

Sulla base di questa prima classificazione la ricerca ha identificato tre principali 
classi di danno (tabella 2): (P) danni al patrimonio artistico che è rappresentativo 
di un elemento strutturale; (Q) danni al patrimonio artistico relativo a elementi 
non strutturali ma strettamente collegati agli elementi strutturali; (R) danni al pa-
trimonio artistico relativo a elementi non strutturali ma che presentano una pro-
pria risposta sismica. Le classi di danno sono state a loro volta successivamente 
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3.1.3. I beni immobili e museali: definizione, tipologie e classificazione

Con il termine “museo” si indentificano i luoghi destinati a raccogliere e custodire 
le testimonianze delle attività umane (artistiche, storiche, culturali, scientifiche) 
nelle varie epoche per esporle a un vasto pubblico con lo scopo di accrescere 
la conoscenza della natura e dell’opera dell’uomo. In accordo con la defini-

Fig. 7 Museo dell’Opera di Santa Chiara a Napoli.

zione dell’International Council of Museum (ICOM), il museo è: «un’istituzione 
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È 
aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali 
e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le co-
munica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto» (ICOM, 
2017, p. 29). Tali istituzioni devono essere dunque in grado di mettere in pratica 
tutte le attività relative alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle 
testimonianze, tangibili e intangibili, in esso custodite ottimizzandone allo stesso 
tempo la conoscenza e la fruizione pubblica (fig. 7).
In Italia, per regolamentare la conservazione e la fruizione delle collezioni e 
delle raccolte museali sono stati introdotti, con il Decreto Ministeriale del 10 
maggio 2001, statuti e regolamenti per riconoscere lo stato giuridico dei musei 
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e identificare specifiche norme che definiscono la loro missione. «Statuti e 
regolamenti costituiscono infatti un insostituibile punto di riferimento per l’or-
ganizzazione e il funzionamento di ogni museo e lo strumento per orientarne 
l’attività. Indicando - in forma esplicita e scritta - finalità e funzioni, compiti e 
attività, diritti e doveri, definendo ordinamento e assetto finanziario, organiz-
zazione interna e risorse umane, stabilendo princìpi e norme di gestione am-
ministrativa e patrimoniale, di gestione e cura delle collezioni e di erogazione 
dei servizi al pubblico» (D.M, 2001, p. 6).
In coerenza con quanto disposto dal D.M. 2001, ogni istituto museale è tenuto 
a definire non solo quelle che sono le sue finalità, gli obiettivi e le politiche del 
museo – con riferimento al personale, alla gestione e cura delle collezioni, ai 
servizi al pubblico – ma deve anche garantire strutture adeguate e condizioni 
ambientali che gli consentano di svolgere le proprie funzioni coerentemente 
con la propria missione.
Le strutture museali, pertanto, devono seguire specifici obiettivi di qualità in ac-
cordo a definite classi di esigenze (tabella 3). La qualità di tali strutture può esse-
re misurata attraverso specifiche proprietà e caratteristiche rappresentative della 
capacità di soddisfacimento delle esigenze (D.M., 2001). Oltre a dover garantire 
infatti la disponibilità di strutture adeguate in termini tipologici e dimensionali, 
ogni museo dovrebbe caratterizzarsi per la propria: (i) flessibilità, che rappresen-

Tabella 3. Classi di esigenze.

ta la capacità di mutare nel tempo in relazione alla variazione delle esigenze; (ii) 
attrezzabilità, ovvero la capacità di soddisfare esigenze diverse; (iii) funzionalità, 
che rappresenta l’idoneità nel garantire il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, 
le strutture museali devono risultare controllabili, con prestazioni modulabili in 
relazione alle effettive esigenze, manutenibili, quindi tali da essere efficienti nel 
tempo, accessibili e, infine, riconoscibili (D.M., 2001).
Sulla base delle esigenze e degli obiettivi di qualità appena descritti è possi-
bile identificare per i musei tre nuclei funzionali distinti, cioè spazi destinati 
alla custodia delle testimonianze (opere d’arte, reperti archeologici, opere della 
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Tabella 4. Classificazione delle strutture museali.
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tecnica, prodotti della cosiddetta “cultura materiale”, ecc.), spazi destinati all’e-
sposizione, spazi destinati al personale e locali di servizio.
Poiché i musei presentano specifiche caratteristiche, è possibile caratterizzare le 
diverse tipologie museali presenti sul territorio ricorrendo a dei semplici crite-
ri – dimensione, specificità del fruitore, tasso di informatizzazione, presenza e 
consistenza del “patrimonio”, caratteristiche degli edifici o spazi che ospitano le 
collezioni – che spesso si intrecciano tra loro nella definizione del ruolo e delle 
finalità istitutive (tabella 4).
Tra le responsabilità delle amministrazioni museali, oltre alla conservazione e 
gestione di tali strutture e dei beni in esse esposte, vi è quello di adottare ade-
guate misure di sicurezza a protezione delle collezioni contro i danni provocati 
dalle azioni antropiche e naturali (ICOM, 2017). Pertanto, per formulare op-
portuni criteri e misure per salvaguardare le opere esposte all’interno dei musei 
dal rischio sismico, la letteratura propone una classificazione degli oggetti con 
l’obiettivo di individuare specifiche categorie a cui sia possibile far corrispondere 
modelli semplificati sia della risposta dinamica che dei meccanismi di danno più 
probabili (Agbabian et al., 1991; Ciampoli, & Augusti, 2000; Lowry et al., 2007).
Agbabian (1991) e Ciampoli e Augusti (2000) sottolineano che per la  

Fig. 8 Classificazione degli oggetti d’arte in base alla tipologia.

Fig. 9. Classificazione dell’opera in base al tipo di supporto.
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Fig. 10. Meccanismi di risposta dinamica e di danno prevalenti per de diverse categorie e 
tipologie di oggetti d’arte.

Fig. 11. Strategie di intervento in funzione del tipo di oggetto e delle condizioni del moto.
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classificazione dei beni artistici è necessario innanzitutto identificare classi molto 
ampie di oggetti, sia per semplicità sia perché di frequente oggetti di forma e 
natura diverse presentano un comportamento riconducibile a un unico modello 
sotto l’azione sismica (fig. 8). Evidenziano inoltre la necessità di considerare il 
tipo di supporto, cioè l’elemento sul quale l’oggetto è posto o al quale è vincola-
to e che quindi ne influenza, talvolta in modo determinante, la risposta dinamica 
(fig. 9). Gli autori identificano quindi un sistema caratterizzato da “oggetto + 
supporto” a cui viene associata la risposta dinamica prevalente e che corrispon-
de a uno specifico meccanismo di danno (fig. 10).
Inoltre, Ciampoli e Augusti (2000) identificano le misure da adottare, in fase 
di allestimento di un nuovo museo o nell’adeguamento sismico di un museo 
esistente, per la salvaguardia degli oggetti d’arte, riportando all’interno di 
una scheda tecnica le informazioni relative alle tipologie di oggetto e i mec-
canismi di risposta dinamica a ognuna delle quali è associata una tipologia di 
intervento prevalente (fig. 11).
Occorre evidenziare, infine, che in tali studi emerge la necessità di distinguere 
gli oggetti anche in funzione dei materiali costituenti, considerando opportuna-
mente anche la loro rigidezza e resistenza. Ciampoli e Augusti (2000) precisano 
a riguardo che la letteratura tecnica consente di reperire facilmente i valori del-
le caratteristiche meccaniche di interesse ma che tuttavia è necessario valuta-
re opportunamente tali valori in funzione dell’effettivo stato di conservazione 
dell’opera adottando, dunque, criteri soggettivi per ridurre i valori di resistenza 
meccanica. Tale aspetto è rilevante e non di secondaria importanza poiché gra-
zie a tali informazioni è possibile valutare le cause e l’evoluzione di possibili 
fenomeni di degrado e alterazione che compromettono l’autenticità del bene 
e, conseguentemente, di identificare le soluzioni che possono rimediare a tali 
problemi garantendo non solo la salvaguardia ma anche la sicurezza dell’opera.



46

4. Integrazione di metodologie e tecnologie 
per la conservazione proattiva

Il rapido sviluppo di strumenti e tecnologie digitali sempre più performanti ha 
modificato profondamente il modo di relazionarsi alla conoscenza, fruizione e 
valorizzazione del patrimonio culturale portando a una intensiva digitalizzazione 
di informazioni eterogenee. La creazione di modelli tridimensionali virtuali e 
di archivi digitali del patrimonio materiale e immateriale fa parte del processo 
di crescita culturale ed economica di un paese promuovendo, di fatto, nuove 
forme di analisi, conoscenza e conservazione (CoE, 2005). Contestualmente, le 
Information and Communication Technologies (ICTs) hanno portato allo sviluppo 
di strumenti sempre più performanti per la documentazione digitale e per il rilie-
vo tridimensionale dei manufatti (Pieraccini, Guidi, & Atzeni, 2001).
Numerosi studi evidenziano l’efficacia delle ICTs nella valorizzazione del patri-
monio culturale, grazie alla realizzazione di modelli digitali, ambienti in Virtual 
Reality (VR), Augmented Reality (AR) e Mixed Reality (MR) (Tscheu, & Buhalis, 
2016; Tan, & Lim, 2017; Boboc et al., 2019), così come nella disseminazione del-
le conoscenze, ricorrendo a tecniche di digital storytelling o di gamification (Pa-
lombini, 2017; Ćosović, & Brkić, 2020; Matthys et al., 2021; Vlizos, Sharamyeva, 
& Kotsopoulos, 2021). Le ICTs hanno notevolmente influenzato anche settori 
come quello del restauro, attraverso lo sviluppo di nuovi paradigmi digitali che 
si prestano notevolmente a essere utilizzati tanto per la valutazione delle presta-
zioni dei manufatti e lo sviluppo degli interventi da implementare nel rispetto del 
contesto territoriale e culturale di riferimento, quanto nell’ambito del loro moni-
toraggio nel tempo (Biagini et al., 2016; Trizio et al., 2019b; Bertagni, Boarin, & 
Zuppiroli, 2020; Trizio et al., 2021b; Fabbrocino et al., 2022).
Con la digitalizzazione delle informazioni e lo sviluppo di modelli tridimensio-
nali complessi, spesso a partire dall’elaborazione di nuvole di punti acquisite 
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mediante campagne di rilievo strumentale in situ, nell’analisi e conoscenza del 
patrimonio culturale sono stati proposti approcci innovativi che vedono l’inte-
grazione di metodi classici con quelli basati sulle nuove tecnologie digitali. Di 
conseguenza sono stati implementati sistemi informativi complessi che rendono 
possibile la disseminazione e la condivisione in tempo reale delle informazioni 
supportando la fase di progettazione degli interventi e l’attuazione di misure 
adeguate per la prevenzione e conservazione (Meyer et al., 2007; Marra et al., 
2021a; Sánchez-Aparicio et al., 2020; Trizio et al., 2021c). Grazie a tali sistemi 
informativi complessi possono essere predisposti piani di conservazione proatti-
va, ovvero piani di conservazione programmata (Della Torre, 2011; 2014; Kerr, 
2013) che utilizzano le tecnologie avanzate disponibili nell’ambito dell’architet-
tura, dell’ingegneria e dell’ICTs sfruttando le tecnologie dell’Internet of Things 
(IoT), e che limitano il rischio di perdita dei manufatti e delle testimonianze 
storiche diffuse (Marra et al., 2021a).

4.1. La conservazione proattiva

L’importanza della conservazione del patrimonio culturale, come ampiamente 
anticipato nel Capitolo 2, è presente nel dibattito culturale nazionale e inter-
nazionale a partire dalla nascita delle nuove consapevolezze che si sviluppano 
intorno all’evoluzione del concetto stesso di patrimonio culturale e, di conse-
guenza, nell’ambito della disciplina del restauro. Sono state quindi pubblicate 
numerose raccomandazioni che hanno esplicitato la necessità di agire in manie-
ra preventiva sul patrimonio culturale al fine di controllare l’insorgere di rischi e 
delle cause che possono compromettere l’autenticità e i valori culturali insiti nel 
patrimonio stesso (ICOMOS, 1964; 1975; 1987; 2003; Foster, & Kayan, 2009; 
Kerr, 2013). Di conseguenza sono stati sviluppati numerosi piani di conserva-
zione programmata che permettono di pianificare e organizzare le attività da 
implementare per assicurarne la salvaguardia nel tempo (Cecchi, & Gasparoli, 
2010; MIBACT, 2020a; Monumentenwacht, 2020; Monumentendienst, 2020; 
Maintain our Heritage, 2020).
I risultati positivi e incoraggianti ottenuti dall’implementazione dei piani di 
conservazione programmata testimoniano la necessità di sviluppare in maniera 
diffusa tali procedure e l’importanza delle procedure di controllo, ovvero di 
diagnostica e monitoraggio, nell’adempimento delle indicazioni volte a promuo-
vere e assicurare corrette azioni di conservazione.
Gli avanzamenti tecnologici nell’ambito dell’architettura, del rilievo, dell’ingegne-
ria strutturale e dell’informatica portano innumerevoli vantaggi allo sviluppo dei 
piani conservazione programmata e contribuiscono allo sviluppo di piani di con-
servazione proattiva grazie ai quali è possibile percepire anticipatamente i rischi 
a cui è esposto il patrimonio culturale e pianificare le azioni da intraprendere in 
maniera tempestiva (D’Alpaos, & Valluzzi, 2020; Marra et al., 2021a).
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La conservazione proattiva è dunque connessa alla disponibilità e interoperabili-
tà delle tecnologie disponibili e al livello di conoscenza che si riesce a raggiunge-
re con l’integrazione degli strumenti tradizionali e innovativi (fig. 12).

Fig. 12. Flowchart dei piani di conservazione proattiva.

Le tecniche di rilevamento strumentale oggi disponibili per la restituzione di-
gitale delle caratteristiche dimensionali, costruttive e materiche dei manufatti 
storici sono molteplici (Remondino, & El-Hakim, 2006; Russo, Remondino, 
& Guidi, 2011; Allegra et al., 2020; Barba et al., 2021). Da quelle basate 
su tecnologia image-based (fotogrammetria digitale) a quelle che utilizzano 
sensori attivi (laser scanning) è possibile acquisire non solo informazioni di 
natura geometrica ma anche quelle relative allo stato di conservazione e 
alterazione dei materiali (fig. 13). Inoltre, i dati eterogenei acquisiti durante 
le fasi di rilievo possono essere utilizzati per ulteriori approfondimenti; ricor-
rendo infatti ad algoritmi di deep-learning è possibile individuare e valutare 
in modo automatico e dettagliato i fenomeni di degrado e alterazione in atto 
(Cha et al., 2017; Wang et al., 2018; Wang et al., 2019).
Analoghi risultati possono essere ottenuti sfruttando gli strumenti di crowdsen-
sing. Con il termine crowdsourcing si identificano quei processi atti a ottenere 
servizi, idee e contenuti, o a risolvere problemi, grazie al contributo della comu-
nità che fornisce il suo supporto condividendo informazioni di varia natura attra-
verso smartphone o altri dispositivi portatili o interagendo direttamente con dati 
già disponibili su piattaforme o altro (Doan, Ramakrishnan, & Halevy, 2011; Fag-
giani et al., 2014). Grazie a tali sistemi, la comunità diventa protagonista attiva 
nei processi di conservazione del patrimonio13 in quanto il suo coinvolgimento 

13 È importante sottolineare che gli strumenti di crowdsensing contribuiscono alla crescita e 
allo sviluppo della heritage community così come intesa nella Convenzione di Faro (CoE, 2005).
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Fig. 13 Villa d’Este, nuvola densa.

consente di incrementare la conoscenza, supportando nuovi modi di dissemina-
zione, partecipazione e comunicazione (Delnevo et al., 2018; Bonacchi et al., 
2019; Marra, & Fabbrocino, 2021a). Inoltre, la possibilità di rendere disponibili 
immagini di archivio o direttamente acquisite su piattaforme dedicate, social 
network, siti internet o piattaforme di web mapping ad accesso aperto per-
mette, alla comunità tecnica e scientifica, di reperire e catalogare le immagini 
rese disponibili in tali ambienti (fig. 14) per creare modelli digitali che possono 
essere utilizzati per disseminare la storia e le conoscenze acquisite nonché di 
valutare lo stato di conservazione del patrimonio culturale (Stathopoulou et 
al., 2015; Dhonju et al., 2018; Wang et al., 2019; Ch’ng et al., 2019; Alsadik, 
2021)14.
I modelli digitali che si possono ottenere dalle indagini di rilievo in situ o dagli 
strumenti di crowdsensing devono essere correlati a database informativi conte-
nenti le informazioni relative alla storia, costruttiva ed evolutiva, dei manufatti 
(fig. 15). Infatti, la correlazione dei dati dimensionali, costruttivi e materici con 
informazioni qualitative, legate alla storia e alle trasformazioni, supporta l’iden-
tificazione dei processi diagnostici da implementare così come lo sviluppo di 
piani di monitoraggio, strutturale e ambientale, specifici.

14 Su tali tematiche è in corso un lavoro di ricerca da parte del gruppo dell’Istituto per 
le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC-CNR) sede 
di L’Aquila, i primi risultati sono stati presentati nella pubblicazione Marra e Fabbrocino 
(2020), e durante l’intervento all’8° edizione della Conferenza Internazionale sul Patrimo-
nio Digitale - EUROMED 2020, Marra e Fabbrocino (2021c).
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Fig. 14. SUrvey and coNDition AssessmEnt (SUNDAE) catalogue, applicazione alla Chiesa 
di Santa Maria della Strada a Matrice (CB).

Fig. 15. Villa d’Este a Tivoli, correlazione tra informazioni storiche e modello digitale.

Le indagini diagnostiche, troppo spesso intese come strumenti scollegati piut-
tosto che complementari del processo di conoscenza, consentono di rilevare e 
relazionare parametri qualitativi e quantitativi descrittivi del patrimonio storico. 
Gli strumenti e i metodi disponibili e in continua evoluzione (Nava et al., 2010; 
Moropoulou et al., 2013; Fabbrocino, & Marra, 2018; Fantoni et al., 2019; 
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Marra, & Fabbrocino, 2021b) consentono di estendere il livello di conoscenza 
già raggiunto e di indirizzare le indagini in determinate direzioni da cui reperire 
ulteriori elementi a completamento dei quadri conoscitivi già individuati.

Fig. 16. Conservazione proattiva, scala di implementazione.
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In questo contesto un elemento essenziale è rappresentato dai sistemi di moni-
toraggio strutturale e ambientale, grazie ai quali è possibile misurare e proces-
sare differenti parametri fisici relativi alle componenti strutturali e non strutturali 
dei manufatti (Rainieri, & Fabbrocino, 2013; Rainieri et al., 2015; De Stefano, 
Matta, & Clemente, 2016; Mesquita et al., 2017; Monti et al., 2019; Ruga, Or-
landi, & Fornaciari, 2019; Bonora, Fabbri, & Pretelli, 2020; Guzman, Fatorić, & 
Ishizaw, 2020; Pasquarella et al., 2020).
La conservazione proattiva, infine, è condizionata dal livello di conoscenza che 
si può conseguire e dalla scala di implementazione (fig. 16), che è subordinata 
all’elemento di riferimento potendo riferirsi tanto a contesti urbani complessi 
che a singoli elementi appartenenti al patrimonio mobile e immobile.
L’approccio che si presta a soddisfare le esigenze connesse alla conservazione pro-
attiva e che consente di per raggiungere un idoneo livello di conoscenza è, ancora 
una volta, quello multidisciplinare. Tale approccio, come anticipato nel Capitolo 
2, richiede la collaborazione tra diversi esperti provenienti da settori disciplinari 
differenti, da quello dell’architettura a quello dell’ingegneria dell’informazione. 
Un confronto costante delle informazioni da loro collezionate è fondamentale per 
definire la scala di implementazione e gli strumenti più idonei da impiegare per 
mettere a punto sistemi informativi complessi per la conservazione proattiva e, di 
conseguenza, per la gestione e valorizzazione del patrimonio costruito.
Le tecnologie digitali disponibili nell’ambito del rilievo, della diagnostica e conser-
vazione, del monitoraggio, qui brevemente illustrate15, sono in realtà molteplici e 
definite in funzione dell’elemento oggetto di analisi. Queste riescono a fornire in-
dicazioni più o meno dettagliate sulla geometria dei componenti strutturali e non 
strutturali di un manufatto, sui materiali e sulle tecniche costruttive impiegate, sul 
degrado e sui dissesti riscontrati. Tali informazioni dovranno confluire all’interno 
di un modello digitale dettagliato della realtà, essere analizzati e correlarsi alle in-
formazioni relative alla storia e alle modifiche intervenute nel tempo (Napolitano, 
Scherer, & Glisic, 2018; Messaudi et al., 2018; Marra, Savorra, & Fabbrocino, 
2020; Trizio et al., 2021b; Marra, Trizio, & Fabbrocino, 2021).
Per attuare la conservazione proattiva, il modello digitale ottenuto deve essere 
interoperabile così da poter essere utilizzato per analisi quantitative, volte tra 
l’altro alla valutazione delle prestazioni dei manufatti, e adatto a essere correlato 
a sistemi di gestione dei dati provenienti dal monitoraggio strutturale e ambien-
tale, grazie ai quali è possibile identificare gli elementi che potrebbero essere 
suscettibili di danneggiamento e il tempo residuo prima che si verifichi l’evento 
(Bruno et al., 2021; Jouan, & Hallot, 2020).
In quest’ottica, un utile supporto per lo sviluppo dei piani di conservazione pro-
attiva e fornito dall’Historic Digital Twin (HDT) (Marra, Trizio, & Fabbrocino, 

15 Per la corretta identificazione degli strumenti disponibili per la conservazione proat-
tiva e l’implementazione dei piani relativi, in funzione della scala di implementazione e 
dei settori disciplinari di competenza, si rimanda al lavoro di Marra et al., 2021a.
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2021). Questo rappresenta la replica digitale delle principali caratteristiche di 
un oggetto reale messo in relazione reciproca con altri sistemi di acquisizione e 
gestione dati che, attraverso le tecnologie dell’IoT e algoritmi complessi basati 
sul Machine o Deep Learning, consente di effettuare simulazioni e analizzare la 
risposta del manufatto, rispetto a un particolare evento o a un intervento iden-
tificato, direttamente sulla replica digitale (Jasiulewicz-Kaczmarek, Legutko, & 
Kluk, 2020; Mora et al., 2021). L’HDT si prefigura, dunque, come uno strumen-
to in grado di gestire big-data, di analizzarli e visualizzarli in modo automatizzato 
e di facilitare le decisioni da intraprendere, grazie all’interazione all’interno dello 
strumento di tutte le possibili e diverse linee di azioni, andando a prescrive-
re gli interventi ottimali in tempo reale. Pertanto, l’implementazione dell’HDT 
per il patrimonio storico e culturale ha il potenziale per cambiare i processi di 
conservazione, gestione, manutenzione e valorizzazione dello stesso patrimonio 
rendendo la conservazione proattiva una prassi sempre più reale.
Appare dunque evidente che la conservazione proattiva ha la finalità di rendere 
la tutela e gestione del patrimonio più efficace ed efficiente, basando i processi 
di conservazione e pianificazione degli interventi su sistemi informativi comples-
si intelligenti che, supportati dalle tecnologie dell’IoT, permettono di ottimizzare 
le attività da implementare intervenendo al momento opportuno con azioni mi-
rate che garantiscono il miglior risultato con il minimo impatto. Infine, la con-
servazione proattiva trarrebbe enormi vantaggi dallo strumento Know4CARE, 
che si andrà a presentare nelle pagine successive, in quanto questo supporta i 
processi decisionali nell’ambito della tutela del patrimonio, mobile e immobile, 
facilitando la digitalizzazione di alcune informazioni significative per i processi di 
conoscenza perché basato su una procedura semplice, rapida e intuitiva.
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5. La procedura Know4CARE

L’analisi critica degli approcci e degli strumenti disponibili nell’ambito della conser-
vazione del patrimonio culturale (si rimanda ai Capitoli 2 e 4) mette in evidenza 
la mancanza di uno strumento speditivo che, da un lato, sia in grado di collegare i 
beni mobili e immobili in un rapporto di contenitore e contenuto e, dall’altro, sia 
di ausilio alla fase di conoscenza e documentazione come anche alla valutazione, 
qualitativa e quantitativa, dello stato di conservazione dei beni di pregio.
Alla luce di tali considerazioni è stato progettato lo strumento Knowledge mobi-
le tool for Condition Assessment of histoRy AssEts – Know4CARE, finalizzato alla 
raccolta sistematica e ragionata delle informazioni che consentono di identificare 
l’opera e quelle concernenti le caratteristiche tipologiche, costruttive, materiche, 
dimensionali e del livello di danno potenziale dei beni artistici, ma anche alla 
definizione di un indice sintetico dello stato di conservazione per identificare le 
priorità di intervento con lo scopo di attuare programmi di manutenzione e ge-
stione programmata del patrimonio storico-artistico. La finalità di tale strumento 
è dunque quella di fornire un supporto alle decisioni nell’identificazione degli 
interventi da espletare per assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni.
Poiché «la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una 
coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manuten-
zione e restauro» (D.Lgs. 42, 2004, art. 29), il punto di partenza di Know4CA-
RE è rappresentato dall’indagine conoscitiva del bene la quale trae supporto 
dal protocollo di rilievo speditivo SeVAMH – Seismic Vulnerability Assessment 
for Movable Heritage (Marra, 2015; Fabbrocino, & Marra, 2018; Marra, & 
Fabbrocino, 2021b). Il protocollo SeVAMH è rivolto principalmente alla cono-
scenza e identificazione delle forme di degrado dei beni artistici nonché a una 
valutazione qualitativa dei potenziali meccanismi di danno indotti da sisma.  
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L’acquisizione di queste informazioni permette di identificare gli interventi di 
mitigazione dei rischi connessi alla vulnerabilità sismica coerentemente a quanto 
proposto da Ciampoli e Augusti (2000) e dal progetto MUSEUM (ENEA, 2009).
Know4CARE ne trae origine ma estende tale protocollo, grazie al quale è pos-
sibile seguire un percorso guidato nella raccolta delle informazioni più rilevanti 
inerenti il bene, nella sua forma di contenitore e contenuto, e di raggiungere un 
elevato livello di conoscenza in relazione a diverse classi tipologiche.
La mole e la tipologia delle informazioni raccolte consente di valutare qualita-
tivamente lo stato di conservazione del bene contenuto attraverso il calcolo di 
un indice sintetico, rappresentativo delle reali condizioni del manufatto, e di 
supportare il processo decisionale di identificazione degli interventi da attuare. 
Al tempo stesso, tali informazioni possono essere impiegate nell’ambito delle 
valutazioni quantitative quando queste vengono opportunamente integrate con 
modelli complessi, ad esempio modelli FE (Finite Element) o tridimensionali per 
l’analisi strutturale, e con i big data provenienti da sistemi di monitoraggio etero-
genei, da quelli strutturali a quelli ambientali.
La fase di conoscenza e valutazione dello stato di fatto del bene supporta il proces-
so decisionale all’interno del quale sono state identificate quattro differenti tipolo-
gie di intervento ascrivibili a quelle identificate dal Codice dei Beni Culturali. Nello 
specifico, la categoria “Nessun Intervento” è riconducibile agli interventi di pre-
venzione che comprendono «il complesso di attività idonee a limitare le situazioni 
di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto» (D.Lgs. 42, 2004, art. 29). 
Alle attività e agli interventi di manutenzione, «destinati al controllo delle condi-
zioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale 
e dell’identità del bene e delle sue parti» (D.Lgs. 42, 2004, art. 29), sono ascrivibili 
quelli ricadenti nella categoria “Manutenzione”, una tipologia di intervento che è 
legata alla necessità di intervenire tempestivamente su fenomeni in atto ma limitati 
dell’oggetto. Infine, la categoria “Restauro” coincide con «gli interventi diretti sul 
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale e al 
recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori 
culturali» (D.Lgs. 42, 2004, art. 29).
Queste categorie di intervento necessitano a ogni modo di Ispezioni Periodiche al 
fine di verificare le condizioni in cui versa l’opera d’arte e, quindi, la necessità di 
dover intervenire nuovamente per rimuovere eventuali fenomeni che ne compro-
mettono l’integrità. Quando sono disponibili sistemi di controllo delle condizioni 
ambientali o strutturali, il sistema individuerà tra le possibili alternative quella del 
“Monitoraggio Strumentale”. Sia le Ispezioni Periodiche che il Monitoraggio Stru-
mentale sono condizionati dalla velocità dell’evoluzione dei fenomeni osservati e 
dalla disponibilità di dati di riferimento correlati all’osservazione nel tempo delle 
cause dei degradi e dei dissesti. Tali aspetti sono insiti nel criterio di “Evoluzione 
dei fenomeni del tempo” che condiziona il processo decisionale e l’identificazio-
ne dei possibili interventi da attuare, orientando inoltre il tipo di analisi – qualita-
tiva o quantitativa – che si può espletare.
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Fig. 17. Flowchart procedura Know4CARE.

Il flowchart riportato in figura 17 identifica la procedura logica alla base di Know4CA-
RE.
Secondo tale procedura infatti, una volta completata l’indagine conoscitiva at-
traverso il protocollo SeVAMH si procede alla valutazione qualitativa dello stato 
di conservazione dell’opera. Questi due passaggi rappresentano i punti di riferi-
mento fondamentali per la valutazione dei criteri alla base del processo decisio-
nale nonché per i controlli che si richiederanno nel tempo.
Gli obiettivi che Know4CARE intende perseguire collocano lo strumento tra quelli 
già esistenti per la conoscenza e la valutazione dello stato di conservazione del 
patrimonio culturale, come il sistema SIT MARIS sviluppato dall’ICR descritto nel 
Capitolo 2. Tuttavia esistono sostanziali differenze tra questi due metodi. La prima 
è l’assenza di un sistema cartografico di riferimento all’interno di Know4CARE 
– pur esistendo la possibilità di correlare le informazioni dei beni a un sistema 
georeferenziato tramite le coordinate geografiche riportate nel modulo “Identifi-
cazione dell’Opera” della scheda SeVAMH. La seconda differenza è rappresentata 
dalla metodologia che consente di definire sia lo stato di conservazione dell’opera 
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che gli interventi da attuare. Mentre infatti il sistema SIT MARIS utilizza un ap-
proccio probabilistico per valutare il problema, quello utilizzato nello strumen-
to Know4CARE è di tipo multicriteriale e fondato sulla metodologia dell’Analytic 
Herarchy Process (AHP) (D’Alpaos, & Valluzzi, 2020; Sangiorgnio, Uva, & Adam, 
2020), descritta nel seguito.
Per le sue caratteristiche, Know4CARE può essere quindi assimilato a uno strumen-
to avanzato di diagnostica non distruttiva che identifica, in maniera automatica e 
sulla base di valutazioni oggettive derivanti dall’implementazione della procedura, 
gli interventi, o le relative priorità, che si rendono necessari per tutelare i beni cul-
turali.

5.1. Il protocollo SeVAMH

Know4CARE, come anticipato, ingloba al suo interno il protocollo SeVAMH, a 
sua volta finalizzato alla conoscenza del patrimonio artistico e a una valutazione 
qualitativa dello stato di conservazione e l’identificazione dei potenziali mecca-
nismi di danno associati alla vulnerabilità sismica dei beni mobili (Marra, 2015; 
Fabbrocino, & Marra, 2018; Marra, & Fabbrocino, 2021b).
Il protocollo si attua dunque attraverso la compilazione della scheda SeVAMH, 
organizzata in una sequenza di moduli e sottomoduli grazie ai quali è possibile 
conseguire un’approfondita conoscenza del bene cui è applicato.
La scheda rappresenta un percorso guidato di raccolta delle informazioni che 
consentono di ripercorrere la storia del bene indagato a partire dallo studio della 
fabbrica fino all’identificazione e analisi delle opere che questa conserva al suo 
interno. I diversi moduli e sottomoduli che identificano il protocollo consentono 
di esaminare l’edificio, inteso come bene contenitore, e l’opera d’arte, ovvero 
il contenuto, coerentemente con il percorso di conoscenza delineato all’interno 
delle Linee Guida del 2011 (MIBACT, 2011).
A partire dalle informazioni relative alla localizzazione dell’opera, alle caratteri-
stiche materiche e dimensionali si giunge alla comprensione dello stato di con-
servazione e dei possibili meccanismi di danno e degrado (sensibilità al danneg-
giamento), nonché alla raccolta delle informazioni inerenti alla localizzazione 
dell’insieme costituito da edificio e opera d’arte.
Ogni modulo del protocollo identifica un macro gruppo di informazioni, relative 
al contenitore e al contenuto, le quali possono essere raggruppate in due sezioni 
specifiche: “Identificazione dell’opera” e “Caratterizzazione dell’opera”.

5.1.1. Identificazione dell’opera

Gli aspetti riguardanti l’edificio e il bene immobile sono riportati nei moduli che 
definiscono la sezione “Identificazione dell’opera” grazie alla quale è possibile 
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recuperare tutte le informazioni che consentono di riconoscere il bene nella 
storia e nel suo contesto di riferimento.
In questa prima fase si pone particolare attenzione alla localizzazione dell’edifi-
cio, indispensabile per individuare i manufatti siti in aree esposte a rischi rilevan-
ti e il rapporto della costruzione con l’ambiente circostante e con il bene artistico 
(MIBACT, 2011). La corretta localizzazione dell’edificio sul territorio permette, 
infatti, di determinare la sensibilità della fabbrica rispetto a particolari rischi age-
volando l’identificazione di questa a livello territoriale e nazionale.
Nel primo modulo (fig. 18) di questa sezione il campo ID è rappresentativo del 
codice alfanumerico identificativo dell’edificio, definito da lettere distintive della 
localizzazione e del bene esaminato e da un numero progressivo. All’interno del 
modulo vi sono poi i campi che permettono di localizzare il bene rispetto alla 
Regione, Provincia e Comune. La raccolta di questi dati è necessaria per com-
prendere il rapporto dell’edificio rispetto a una scala di riferimento più ampia, 
quella territoriale, e quindi la sua ubicazione rispetto ad aree esposte a rischi 
naturali, da quello idrogeologico a quello sismico. Sono, quindi, riportate nelle 
apposite sezioni le Coordinate geografiche del bene immobile che permettono 
di relazionare la scheda a sistemi cartografici esistenti. L’ultimo campo del primo 
modulo è relativo alla denominazione dell’edificio. In questo viene riportato il 
nome effettivo dell’immobile, nel caso in cui questo sia adibito a funzioni di 
rilevante interesse pubblico o strategico, oppure il nominativo di uno dei pro-
prietari, nel caso di edifici di uso ordinario. La compilazione di questo campo 
consente di comprendere e identificare la destinazione d’uso dell’immobile e, 

Fig. 18. Identificazione dell’Opera: Localizzazione.

quindi, il suo effettivo valore.
Il secondo modulo della sezione “Identificazione dell’opera” è specifico per 
il bene immobile e riporta informazioni concernenti alle caratteristiche tipo-
logiche, costruttive e strutturali (fig. 19). In linea con le informazioni presenti 
all’interno delle schede AeDES (Pinto, & Taucer, 2007), vengono registrati i dati 
relativi alla posizione dell’edificio per evidenziare il rapporto di collegamento o 
contatto con gli altri edifici che eventualmente costituiscono l’aggregato strut-
turale all’interno del quale insiste l’immobile. L’individuazione degli aggregati 
strutturali, da intendersi come un insieme di edifici – unità strutturali – non 
omogenei ma a contatto tra loro o con un collegamento più o meno efficace, 
è un passo fondamentale in quanto tali unità strutturali possono mutuamen-
te interagire sotto azioni sismiche o dinamiche provocando danni ingenti alle  
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strutture (Pinto, & Taucer, 2007; MIBACT, 2011). Pertanto, gli aggregati struttu-
rali possono essere costituiti da singoli edifici o da più unità strutturali accorpate 
e con caratteristiche costruttive molto diverse. Infine, la corretta interpretazione 
dell’aggregato strutturale permette di comprendere il rapporto esistente tra il 
manufatto e l’intorno nonché di caratterizzare i rapporti spaziali e funzionali 
esistenti tra l’edificio ed eventuali manufatti contermini per determinare, inoltre, 
le diverse gerarchie costruttive e le relazioni tra gli edifici e il contesto.
Nei campi successivi si riportano i dati metrici, il periodo di costruzione ed even-
tuali interventi sull’edificio, descrivendo anche la tipologia di questi (Pinto, & Tau-
cer, 2007). Tra i dati metrici si riporta il numero di piani complessivo e l’altezza 
media di piano. Il primo campo si riferisce al numero di piani che si possono 
contare a partire dallo spiccato di fondazione, includendo l’eventuale sottotetto se 
praticabile. Il campo altezza media di piano riporta, invece, delle classi medie di 
altezza e il criterio guida per la scelta, nel caso di variazione significativa, è quello 
di indicare il valore che meglio approssima la media delle altezze di piano e, in 
generale, quello che meglio di altri è in grado di indicare il volume complessivo 
dell’opera. Nel campo relativo all’età si riporta la data in cui l’edificio è stato realiz-
zato e, se disponibile, il periodo in cui questo ha subìto degli interventi significativi 

dal punto di vista strutturale e conservativo. In caso positivo, è importante definire 
anche la corrispondente tipologia di intervento così come identificata tra quelle 
disponibili nel Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42, 2004): Prevenzione, Manuten-
zione, Restauro, Adeguamento sismico, Miglioramento sismico, Altro.
Quella appena descritta rappresenta una prima indagine sul manufatto, che an-
drà approfondita attraverso un’opportuna analisi storica grazie alla quale sarà 
possibile identificare le diverse fasi costruttive. Gli approfondimenti derivanti 
dall’analisi bibliografica e iconografica consentiranno inoltre di comprendere le 
ragioni che hanno portato a modifiche strutturali e geometrico-formali nel corso 
degli anni, nonché notizie concernenti eventuali danneggiamenti le cui tracce 
possono essere ancora visibili sulla fabbrica, e quindi migliorare la comprensione 
dell’aggregato strutturale e l’identificazione delle unità che lo caratterizzano.
Infine, gli ultimi campi che definiscono il modulo relativo alla conoscenza  

Fig. 19. Identificazione dell’Opera: Edificio.
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dell’edificio riguardano le caratteristiche costruttive dei principali elementi por-
tanti, ovvero le strutture verticali, orizzontali e di copertura, riprendendo la clas-
sificazione e le descrizioni riportate all’interno della scheda AeDES ampiamente 
condivisa a livello nazionale (Pinto, & Taucer, 2007).
Per le Strutture verticali sarà possibile definire la tipologia di sistema costruttivo, 
ovvero muratura, cemento armato e mista.
Nel campo relativo alle Strutture orizzontali si possono distinguere due classi princi-
pali, voltate e piane, e per ciascuna di queste classi si può operare un’ulteriore di-
stinzione in relazione alle caratteristiche che possono influenzare il comportamento 
d’insieme dell’organismo strutturale. In particolare, negli orizzontamenti voltati la 
distinzione avviene sulla base del materiale utilizzato per la costruzione e, soprat-
tutto, per la presenza o meno di elementi di contrasto dell’azione spingente di tali 
strutture su quelle verticali. È possibile quindi scegliere tra:
• volte (in pietra o mattoni) senza catene, strutture spingenti già sotto l’azione 

di carichi verticali, la cui azione può essere aggravata per effetto del sisma 
inducendo al collasso fuori dal piano delle pareti;

• volte (in pietra o mattoni) con catene, strutture in cui la spinta viene elimina-
ta o ridotta grazie alla presenza di catene ben ancorate oppure per contrasto 
realizzato attraverso idonei speroni.

Nel caso di orizzontamenti piani è possibile invece identificare tre differenti tipologie 
in relazione alla loro deformabilità nel piano, e in particolare si può scegliere tra:
• orizzontamenti con soletta deformabile, ovvero solai in putrelle e voltine o 

in legno privi di irrigidimento, la cui deformabilità o scarsa resistenza fa sì 
che, nonostante sia riscontrabile un collegamento efficace con le strutture 
verticali, queste non siano in grado di costituire un vincolo con le pareti 
sollecitate fuori dal piano né di ridistribuire le forze sismiche tra le pareti. 
Può quindi versificarsi che queste tipologie di orizzontamento sollecitino le 
pareti fuori dal piano favorendone il crollo;

• orizzontamenti con soletta semirigida, tra i quali si ricordano i solai in putrelle 
e tavelloni. La rigidezza e resistenza di questa tipologia fa sì che queste struttu-
re siano in grado di costituire un vincolo sufficientemente rigido con le pareti 
sollecitate fuori dal piano e di ridistribuire le forze sismiche tra le pareti pa-
rallele alla direzione dell’azione, che racchiudono il campo del solaio. Questi 
orizzontamenti, tuttavia, non sono sufficientemente rigidi da determinare una 
ridistribuzione delle forze sismiche tra tutte le pareti dell’edificio;

• orizzontamenti con soletta rigida, come ad esempio i solai in cemento ar-
mato, la cui rigidezza e resistenza fa sì che questi orizzontamenti siano in 
grado di costituire un vincolo per le pareti sollecitate fuori dal piano e di 
ridistribuire le forze sismiche tra le pareti parallele alla direzione dell’azione. 
Si determina, dunque, un corretto comportamento della scatola muraria, in 
cui le pareti sollecitate fuori dal piano sono ben vincolate ai solai e le forze 
sismiche possono essere riportate a terra attraverso le pareti a esse parallele.

Nel campo relativo alle Strutture di Copertura è possibile selezionare la tipologia 
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utilizzando come carattere fondamentale il comportamento, spingente o non, 
della stessa. Si identificano, dunque, coperture:
• spingenti pesanti, che rappresentano quelle con la condizione più gravosa 

in quanto l’elevata massa della struttura provoca lo sviluppo di forze sismi-
che notevoli mentre l’effetto spingente favorisce il collasso fuori dal piano 
delle pareti sottostanti;

• non spingenti pesanti, per le quali la pesantezza è associata alla tipologia di 
solaio latero-cementizio che, il più delle volte, garantisce una buona resi-
stenza e rigidezza nel piano e quindi una capacità di ridistribuzione delle 
forze sismiche sulle pareti più idonee a sostenerle. Di contro l’eccessiva 
pesantezza può determinare forze sia statiche sia dinamiche che possono 
superare la resistenza delle murature, specie se di scarsa qualità;

• spingenti leggere, per le quali i pericoli più frequenti sono legati all’aggra-
vamento delle spinte orizzontali sulle pareti di appoggio dovute alle forze 
sismiche;

• non spingenti leggere, che rappresentano quelle con la condizione più favo-
revole, per i bassi valori delle forze sismiche e l’assenza di aggravi per effetto 
delle spinte. La condizione risulterebbe ancora più favorevole se la struttura 
di copertura avesse una sufficiente rigidezza e resistenza nel piano, così da 
svolgere un ruolo positivo in termini di miglioramento del comportamento 
scatolare d’insieme della muratura.

Tutte le informazioni relative ai dati geometrici, costruttivi, tipologici e strut-
turali consentono di acquisire una conoscenza approfondita dell’edificio e di 
ipotizzare il comportamento strutturale e la possibile formazione di eventuali 
meccanismi di danneggiamento.
Nella sezione “Identificazione dell’opera” vi è, infine, una sezione specifica 
sui beni artistici contenuti nel bene contenitore sinora analizzato (fig. 20), in 
cui vengono riportate non solo informazioni di carattere generale ma anche di 
dettaglio sull’opera stessa, dall’autore all’epoca di costruzione, dalla localizza-
zione alla caratterizzazione tipologica. Coerentemente con gli standard catalo-
grafici dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (Mancinelli et 
al., 2018) e con le schede di pronto intervento redatte in occasione del sisma 
de L’Aquila dall’Istituto Centrale per il Restauro (ICR, 2020a), i campi che co-
stituiscono questo modulo permettono di acquisire un’elevata conoscenza del 
bene in esame e di formulare un’analisi critica che consentirà di ricostruirne 
la storia e cogliere tutti gli aspetti rilevanti che hanno contribuito a trasforma-
re l’opera o che hanno favorito le condizioni per il verificarsi di fenomeni di 
degrado e dissesto.
In questo specifico modulo (fig. 20) è presente un codice univoco (ID-Ar-
twork) che mette in correlazione i beni artistici e di pregio presenti all’interno 
dell’edificio con l’edificio stesso, in modo da poter correlare contenuto e con-
tenitore attraverso i moduli Identificazione e Caratterizzazione della scheda 
SeVAMH. Anche questo secondo parametro è rappresentato da un codice 
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alfanumerico in cui la prima parte è la medesima del campo ID mentre la 
seconda riporta lettere che definiscono le specifiche categorie di bene e un 
numero progressivo. In questa sezione della scheda vengono, inoltre, compi-
lati i campi Oggetto, Soggetto, Autore, nonché il campo relativo alla datazione 
dell’opera (Cronologia) e all’Ambito culturale, che è identificativo della scuola 
di appartenenza dell’autore.
Molte di queste informazioni possono essere acquisite solo dopo aver condotto 
un’accurata indagine storico-bibliografica (Principali riferimenti bibliografici) o a 
seguito di eventuali indagini diagnostiche finalizzate alla caratterizzazione dei 
materiali, identificazione dei degradi e dei dissesti nonché delle loro cause. Tali 
indagini permettono di comprendere se sono stati effettuati interventi significati-
vi, riportando nel campo Precedenti restauri se questi sono documentati o meno 
e nel campo Note maggiori dettagli sul periodo di intervento, come anche la 
tipologia di intervento realizzata (Rifacimenti/Aggiunte) specificando la presenza 
di fori, chiodi, staffe, grappe, etc., e avendo cura di riportare, se disponibile, 
l’anno di realizzazione dell’intervento.
È necessario raccogliere i dati relativi alla localizzazione dell’opera d’arte rispetto 
all’edificio, negli appositi campi Collocazione e Collocazione specifica, in modo da 
individuare l’opera all’interno del manufatto edilizio analizzato nel primo modulo 
di questa specifica sezione. Questo aspetto mira a sottolineare la potenziale inte-
razione tra contenitore e contenuto, poiché la valutazione della vulnerabilità dei 
beni artistici non può prescindere dallo studio della risposta dell’edificio stesso.
Infine, è necessario connotare l’opera in base alle sue caratteristiche peculiari 
riportando nella voce Tipologia se l’oggetto di interesse è un’opera amovibile, 
inamovibile, isolata, oppure se è un frammento o appartiene a una serie. Sulla 
base delle tipologie identificate si procede quindi alla Caratterizzazione Tipologi-
ca, al fine di associare l’oggetto a specifiche classi di appartenenza che possono 
essere riconducibili a beni di forma e natura molto simili che presentano, sotto 
un’azione sismica, un comportamento assimilabile a uno specifico modello di 
riferimento. In questo modo si procede a una preliminare classificazione dei 
beni artistici finalizzata ad agevolare la compilazione dei moduli presenti nella 
sezione relativa alla “Caratterizzazione dell’opera”.

Fig. 20. Identificazione dell’Opera: Beni artistici.
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5.1.2. Caratterizzazione dell’opera

Con lo scopo di raggiungere un alto livello di conoscenza dell’opera nella scheda 
SeVAMH è stata inserita la sezione relativa alla “Caratterizzazione dell’opera”, 
che si caratterizza in funzione dell’oggetto di riferimento, cioè bene immobile 
o bene artistico. Questa sezione, quindi, si connota di campi diversificati che 
permettono di comprendere lo stato di conservazione dell’opera in generale e 
identificare quelle caratteristiche che rappresentano degli elementi di vulnerabi-
lità per il contenitore e per il contenuto. La corretta compilazione di tutti i campi 
di questa sezione supportano dunque l’individuazione delle potenziali azioni da 
attuare per assicurare la conservazione del bene stesso.
Il primo modulo della sezione è dedicata all’edificio (fig. 21) con particolare 
attenzione a quelli in muratura. Il modulo, infatti, si sofferma sui dati relativi al 
sistema resistente di questa tipologia costruttiva in quanto questa caratterizza la 
maggior parte del nostro tessuto costruito ed è maggiormente suscettibile a fe-
nomeni di danno e alterazione a causa delle sue caratteristiche intrinseche, ma 
anche per scarsa manutenzione o per abbandono. Le voci del modulo permet-

Fig. 21. Caratterizzazione dell’opera: Strutture murarie.

tono di specificare le caratteristiche costruttive della muratura, ovvero i materiali 
componenti e le loro dimensioni, tutti gli aspetti che concorrono a rendere la 
tessitura muraria di buona qualità, e al tempo stesso di definire quelli che sono 
gli elementi che contribuiscono alla vulnerabilità di tali strutture (Curti, Lemme, 
& Podestà, 2008; Borri, & De Maria, 2015).
La sezione è stata sviluppata in linea con la scheda murature redatta per valuta-
re la qualità muraria dopo il sisma che ha interessato il Molise nel 2002 (Curti, 
Lemme, & Podestà, 2008). Il primo modulo riporta, per ogni tipologia, le carat-
teristiche del pannello murario in base agli elementi che lo costituiscono, la qua-
lità dei collegamenti tra i paramenti, la dimensione media dei blocchi costituenti 
e il tipo di comportamento meccanico. Si definiscono, inoltre, altri fattori spe-
cifici che caratterizzano la tipologia muraria identificata, come la qualità della 
tessitura, la posa in opera dei blocchi, le caratteristiche costruttive e qualitative 
delle malte, la presenza o meno di intonaco e lo stato di conservazione. Infine, 
si identificano eventuali interventi di consolidamento realizzati per migliorare la 
qualità muraria o dei collegamenti.
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Nel caso dei beni artistici è necessario definire l’oggetto anzitutto dal punto 
di vista tipologico andando a caratterizzare, dal punto di vista dimensionale, 
materico e dello stato di conservazione, tutte le parti che compongono il 
bene, ovvero le strutture ausiliarie di supporto, il supporto stesso e le strut-
ture di finitura (fig. 22). La corretta identificazione tipologica dell’opera ne 
facilita, infatti, la classificazione sulla base delle sue caratteristiche peculiari e 

Fig. 22. Caratterizzazione dell’opera: Beni artistici.

l’adeguata identificazione di criteri e misure per salvaguardare e valorizzare 
gli oggetti d’arte.
Per ogni elemento che caratterizza l’opera, viene definita la geometria riportan-
do, nel campo Misure, dati quali l’altezza, la profondità, la larghezza e il diame-
tro. Tali informazioni consentono di comprendere, inoltre, i rapporti tra l’opera 
stessa e l’ambiente circostante.
Si riportano inoltre le informazioni relative ai materiali impiegati per la realiz-
zazione delle strutture ausiliarie di supporto, del supporto e degli elementi di 
finitura. In funzione delle informazioni inerenti al materiale costitutivo dell’o-
pera si dovranno riportare anche quelle inerenti la qualità e lo stato di con-
servazione, riportando tutte quelle che sono utili all’identificazione dei danni 
diretti e indiretti riscontrabili sulle singole componenti dell’opera. Molti beni 
artistici sono esposti a lenti processi di degradazione che ne compromettono 
l’integrità dal punto di vista culturale ed è necessario formulare un giudizio 
sullo stato di conservazione dell’opera per implementare misure idonee per la 
loro corretta salvaguardia.
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Tabella 5. Identificazione delle forme di alterazione e degrado più comuni per i beni artistici.
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Per ogni tipologia di opera d’arte presente nella sezione “Identificazione dell’ope-
ra” sono state individuate, in funzione degli elementi costituenti il bene e delle loro 
caratteristiche materiche, le forme di alterazione e degrado più diffuse (tabella 5).
L’identificazione delle differenti forme di alterazione e di degrado per le diverse 
tipologie di opere d’arte permette di valutare qualitativamente lo stato di conser-
vazione sia delle singole componenti che dell’opera nel complesso (si rimanda 
al paragrafo successivo).
Infine, la caratterizzazione del contenuto e contenitore facilita la comprensione 
della risposta in caso di sisma in funzione del loro comportamento meccanico. Lo 
studio di Ciampoli e Augusti (2000) identifica delle categorie di oggetti (si rimanda 
al Capitolo 3) a cui far corrispondere modelli semplificati sia della risposta dina-
mica sia dei meccanismi di danno più probabili (fig. 22). La correlazione di queste 
informazioni con le altre precedentemente collezionate nella scheda aiutano a 
definire un primo livello di giudizio, grazie al quale è possibile identificare le ope-
razioni che riescono a tutelare il bene non solo dal punto di vista costruttivo ma 
anche nell’ottica della mitigazione del rischio cui questo è esposto.
La compilazione della scheda SeVAMH si articola, dunque, in due fasi distinte 
rivolte all’acquisizione dei dati che contribuiscono a identificare e caratterizzare 
sia l’edificio in cui è collocato il bene che il singolo oggetto. Le informazioni 
raccolte nelle voci dei diversi moduli derivano da fonti differenti, alcune scrit-
te e bibliografiche e altre dedotte dall’analisi diretta del manufatto, ricorrendo 
anche all’utilizzo di indagini diagnostiche che permettono di acquisire dati con 
un livello di dettaglio e accuratezza differente e, di conseguenza, di migliorare 
la conoscenza del bene indagato. Inoltre, l’eterogeneità dei dati raccolti agevola 
il processo di compilazione della scheda che può avvenire quindi in momenti 
distinti ma non necessariamente disgiunti.
Appare evidente che il protocollo SeVAMH permette di conseguire un elevato 
livello di conoscenza del bene e la sua integrazione nella procedura alla base di 
Know4CARE, a fronte dei dati raccolti e rilevati, supporta non solo la stima degli 
effetti prodotti dai fattori ambientali e/o antropici su un’opera d’arte ma anche 
il calcolo di un indice rappresentativo dello stato di conservazione del bene. Le 
informazioni raccolte, opportunamente correlate, forniscono infine un supporto 
alle decisioni in riferimento agli eventuali interventi da realizzare.

5.2. Stato di conservazione

La mancanza di manutenzione, così come lo stato di abbandono in cui si tro-
vano molti edifici presenti nei centri storici rappresentano dei fattori che contri-
buiscono allo sviluppo di forme di alterazione e deterioramento non solo delle 
strutture che identificano il bene contenitore ma anche di tutti i beni di pregio in 
essi contenuti o esposti. Tali forme di degrado possono manifestarsi nel tempo, 
con una velocità crescente o in maniera repentina, andando a interessare uno o 
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più elementi componenti l’opera e a compromettere l’integrità e autenticità del 
bene anche dal punto di vista culturale. Pertanto è fondamentale che tali opere 
siano controllate periodicamente, attraverso rilievi in situ o sfruttando le tecnolo-
gie digitali emergenti così come gli strumenti di crowdsourcing disponibili (Trizio 
et al., 2019b; Marra, & Fabbrocino, 2020; 2021c; Marra, Trizio, & Fabbrocino, 
2021; Marra et al., 2021b). Tali controlli periodici, finalizzati alla conservazione 
e salvaguardia dei manufatti, possono essere pianificati sulla base di una valuta-
zione oggettiva dello stato di conservazione delle opere d’arte che, a sua volta, 
consente di definire e programmare gli interventi che si dovranno attuare, dalle 
piccole manutenzioni effettuate allo scopo di eliminare le cause che hanno in-
dotto i fenomeni di degrado fino a veri e propri interventi di restauro.
Grazie ai dati raccolti con lo strumento Know4CARE è possibile riuscire a com-
prendere e caratterizzare i fenomeni di alterazione e degrado in atto, restituen-
do un indice numerico rappresentativo dello stato di conservazione dei beni. Più 
è alto il valore ottenuto più sono gravi sono le condizioni in cui versa l’opera e 
pertanto è necessario programmare specifiche azioni per salvaguardarla.
L’indice numerico rappresentativo dello stato di conservazione (ICS) deriva dalla 
sommatoria di pesi (CH) attribuiti a ogni singola forma di degrado, moltiplicati 

Equazione 1. Indice relativo dello stato di conservazione dell’opera.

Equazione 2. Indice dello stato di conservazione dell’opera.

per i coefficienti di estensione (E) e di intensità (I) in funzione della tipologia del 
bene artistico esaminato.
Lo stato di conservazione può essere calcolato per ogni singolo elemento carat-
terizzante l’opera d’arte (i), definendo quindi un indice relativo dello stato di 
conservazione (ICS,R) (equazione 1), e può essere esteso all’intera opera, moltipli-
cando il numero dei componenti dell’opera (n) per la sommatoria delle forme di 
degrado rilevate (ICS) (equazione 2).

Tabella 6. Scala Fondamentale di Saaty.

(1)

(2)
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Il valore dei pesi attribuito alle diverse forme di alterazione e degrado, riscon-
trabili per ogni singolo componente caratterizzante l’opera d’arte, deriva da un 
confronto a coppie tra questi, che consente di attribuire a ogni voce un punteg-
gio di importanza relativa e di determinare il peso di ogni indicatore.
Per trasformare quindi i giudizi qualitativi in giudizi numerici, quantitativi e og-
gettivi, è stata utilizzata la Scala Fondamentale, una scala di numeri assoluti che 
va da 1 a 9, concepita per quantificare quelle qualità, o caratteristiche, difficili 
da valutare (tabella 6) (Saaty, Vargas, & Dellmann, 2003).

ovvero

Il risultato del confronto a coppie tra le diverse forme di alterazione e degrado 
fornisce un coefficiente di dominanza (aij), che rappresenta una stima della do-
minanza dell’elemento i rispetto all’elemento j, ovvero la dominanza delle for-
me di degrado identificate, per ogni singolo elemento costituente una specifica 
tipologia di bene artistico in Tabella rispetto a un’altra.
I coefficienti di dominanza determinati per ogni singolo elemento sono stati orga-
nizzati all’interno di una matrice, detta Matrice dei confronti a coppie, del tipo:
dove A rappresenta il singolo elemento costituente una specifica opera d’arte, aij 
i coefficienti di dominanza rappresentativi delle diverse forme di alterazione e 
degrado identificate mentre wij rappresenta i pesi assegnati agli elementi decisio-
nali, derivati dalla conversione dei rispettivi coefficienti di dominanza.
La matrice A presenta, quindi, delle proprietà specifiche (Saaty, 1990) che sono:
• il coefficiente di dominanza, aij=wi/wj, non ha dimensioni;
• è una matrice reciproca, nel senso che a1j=1/aj1;
• gli elementi che compongono la diagonale principale sono rappresentativi dell’im-

portanza relativa di un elemento rispetto a se stesso e pertanto sono unitari;
• è consistente, ovvero l’intensità di importanza assegnata agli elementi valutati 

sulla base di una certa importanza si giustificano logicamente l’un l’altra.
La soluzione della matrice A, ovvero la determinazione del massimo autovalore 
λ e del relativo autovettore vλ, consente di convertire i coefficienti di dominanza 
in punteggi relativi, ovvero in pesi (w). Infatti, normalizzando l’autovettore vλ – 
in modo che la somma dei suoi elementi sia pari a uno – si ottiene il vettore dei 
pesi percentuali o delle priorità relative agli elementi caratterizzanti la matrice 
A (Saaty, Vargas, & Dellmann, 2003).
Determinato il vettore delle priorità bisogna verificare se la matrice dei confronti 
a coppie sia consistente o meno (Saaty, Vargas, & Dellmann, 2003). Viene quindi 
calcolato il Consistency Index (CI), ovvero il valore ottenuto dal seguente rapporto:



69 

    CI=(λmax-n)/(n-1)

dove λmax rappresenta il massimo autovalore della matrice A e n rappresenta la 
dimensione della matrice stessa. Si deve quindi determinare il rapporto di consi-
stenza (Consistency Ratio, CR) della matrice stessa, che è dato da:

Tabella 7. Random Consistency Index (Saaty et al., 2003).

    CR=CI / RI
dove RI rappresenta il Random Consistency Index (tabella 7), un indice ottenuto 
da un insieme di matrici reciproche le cui voci sono selezionate in modo casuale 
dalla scala 1-9 e dai loro reciproci e, di conseguenza, viene identificato un valore 
di RI in funzione dell’ordine della matrice A. Nel caso di matrice perfettamente 
consistente il valore di CR è minore del 10% (CR<0.1).
Il medesimo approccio è stato utilizzato per valutare i pesi da attribuire ai coef-
ficienti di estensione (E) e intensità (I). Per ogni coefficiente sono stati identificati 
dei valori variabili tra 0.2 – 0.4 – 1.0.
Attribuendo il valore 0.2 al coefficiente di estensione si intende che il difetto è pre-
sente ma interessa una parte limitata dell’elemento costituente l’opera d’arte. Con 
0.4 si intende che il difetto coinvolge in maniera moderata l’elemento considerato 
(tra il 30 e il 60%). Con 1.0 si intende che il difetto interessa in maniera diffusa, o 
interamente, l’elemento costituente l’opera d’arte.
Analogamente il coefficiente di intensità ha un valore variabile tra 0.2 – 0.4 – 1.0 
in funzione dell’intensità o gravità assunta dallo specifico difetto nell’elemento 
caratterizzante l’opera d’arte.

5.2.1. Identificazione dei pesi in funzione delle tipologie di oggetti d’arte

Ricorrendo alla metodologia descritta nella sezione precedente sono stati definiti 
i pesi delle singole forme di degrado in funzione della tipologia di opera d’arte e 
dell’elemento di riferimento (strutture ausiliarie di supporto, supporto, finitura). 
Per calcolare i pesi relativi alle forme di degrado di ogni singolo elemento si è 
scelto di attribuire valori della scala fondamentale di Saaty (tabella 6) variabili da 
1 a 5 poiché l’esperienza e il giudizio permettono di favorire un elemento, in 
questo caso la forma di degrado, rispetto a un altro. Tuttavia, valori maggiori della 
scala di Saaty possono essere utilizzati quando per valutare lo stato di conserva-
zione di un’opera si ricorra a tecniche di indagine diagnostica, non distruttive o  



70

Tabella 8. Stato di conservazione – Affreschi e dipinti murali.

Tabella 9. Stato di conservazione – Stucchi.

Tabella 10. Stato di conservazione – Dipinti su tela.



71 

Tabella 11. Stato di conservazione - Dipinti su tavola.

Tabella 12. Stato di conservazione - Sculture, altorilievi, bassorilievi in legno.

Tabella 13. Stato di conservazione - Sculture, altorilievi, bassorilievi in pietra.
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Tabella 14. Stato di conservazione - Sculture, altorilievi, bassorilievi in metallo e leghe.

Tabella 15. Stato di conservazione - Prodotti in ceramica.

debolmente distruttive, in quanto grazie a queste è possibile definire in modo 
oggettivo l’incidenza del degrado.
L’attribuzione dei pesi definiti per ciascun elemento e la forma di degrado hanno 
permesso di definire, attraverso l’applicazione delle Equazioni 1 e 2, il valore mas-
simo assunto dall’Indice dello stato di conservazione dell’opera nella sua globalità 
e in riferimento ai singoli elementi costituenti.
Nel seguito (tabelle 8 – 15) si riportano i valori calcolati per ogni categoria di opera 
d’arte identificata dal protocollo SeVAMH e inseriti nello strumento Know4CARE.

5.3. Definizione del processo decisionale

Come anticipato in precedenza, uno degli obiettivi di Know4CARE è quello 
di fornire un supporto nell’identificazione degli interventi da intraprendere sui 
beni appartenenti al patrimonio artistico in funzione delle informazioni acquisite 
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durante le fasi di indagine conoscitiva e sulla base della valutazione qualitativa.
Per poter implementare tale processo è stata utilizzata la metodologia dell’A-
nalytic Herarchy Process (AHP), una metodologia che consente di assegnare 
priorità, quantificare giudizi – spesso intangibili e soggettivi – e che fornisce 
un supporto decisionale basato su una logica multicriteriale che permette di 
raggiungere la soluzione più adatta rispetto a un determinato obiettivo (Saaty, 
1990; D’Alpaos, & Valluzzi, 2020; Sangiorgio, Uva, & Adam, 2020).
La metodologia AHP favorisce, dunque, la risoluzione di problemi decisionali com-
plessi, composti da un elevato numero di fattori differenti, legati da rapporti arti-
colati che richiedono la necessità di considerare un’ampia varietà di informazioni.
La tecnica dell’AHP prevede la costruzione di una struttura gerarchica che scom-
pone il problema in sotto-problemi più semplici da risolvere.
Le fasi di cui si compone tale metodologia sono sintetizzabili nei punti de-
scritti nel seguito.

5.3.1. Definizione del problema: identificazione degli obiettivi, delle alternative e 
sviluppo della gerarchia

Fig. 23. Struttura gerarchia del processo decisionale.

Dopo aver identificato il problema che si intende analizzare, si procedere con la 
decomposizione di questo in elementi decisionali più facili da risolvere in modo 
da sviluppare una struttura gerarchica composta da diversi livelli (fig. 23).
Al vertice della gerarchia è posto l’obiettivo finale che si intende raggiungere, men-
tre al livello inferiore vi sono tutti i criteri che consentono di raggiungere l’obiettivo 
prefissato. Al livello intermedio sono posti i sotto-criteri, ossia una scomposizio-
ne dei criteri precedenti che consente di affinare la comprensione del problema  
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facilitando il processo. Al livello più basso vi sono, infine, le alternative che si vo-
gliono valutare e che descrivono efficacemente l’obiettivo finale del processo.
Nel caso specifico l’obiettivo che si vuole perseguire è rappresentato dall’iden-
tificazione dell’intervento da eseguire, o quello prioritario. I criteri sono rappre-
sentativi degli elementi di vulnerabilità e pericolosità dell’opera d’arte. Afferisco-
no alla prima categoria l’Indice di Conservazione, che è correlato al valore dello 
stato di conservazione identificato e calcolato nella fase di valutazione qualita-
tiva; l’Evoluzione nel tempo dei fenomeni, dedotta sulla base di dati disponibili 
derivanti da sistemi di monitoraggio strumentali permanenti presenti all’interno 
delle strutture o sul territorio nonché dalla disponibilità di informazioni ricavate 
da precedenti interventi e che influenza la scelta di intervento in relazione alle 
Ispezioni Periodiche o al Monitoraggio Permanente; la Sensibilità al danneggia-
mento, ovvero la propensione dell’opera di subire danni o modifiche in relazio-
ne a specifici fattori. Il criterio della Localizzazione, invece, consente di valutare 
la pericolosità dell’opera, indagando sulla sua posizione in relazione al bene 
contenitore e al territorio.
Per descrivere meglio i criteri relativi alla Sensibilità al danneggiamento e Localiz-
zazione sono stati definiti specifici sotto-criteri. Il primo dei due viene scomposto 
in: Posizione dell’opera (OA), che identifica la possibilità di danneggiamento e de-
gradazione dell’opera in funzione della sua collocazione all’interno dell’edificio; 
Sistemi di supporto/ancoraggio, che indaga sulla qualità dei sistemi di supporto/
ancoraggio e sulle modalità in cui questi possono influenzare il danneggiamento e 
la conservazione dell’opera; Geometria, che definisce le caratteristiche dimensio-
nali dell’opera e la suscettibilità al danneggiamento in funzione di questo fattore; 
Materiali, che identifica le caratteristiche materiche e qualitative dell’opera e la 
loro propensione alla degradazione. Il criterio Localizzazione è invece definito dai 
sotto-criteri: Rapporto OA/ED, il quale identifica la collocazione del contenuto 
(l’opera) all’interno del contenitore (edificio); Interazione OA/ED, che specifica 
le possibili interazioni esistenti tra il contenitore e il contenuto e quindi i possibili 
meccanismi di danno; Rapporto ED/Territorio, che localizza il contenitore all’in-
terno del contesto territoriale e rispetto a eventuali aree soggette a rischi naturali; 
Interazione ED/Territorio, che valuta la risposta del contenitore rispetto ai rischi 
cui è esposto e i possibili meccanismi di danno; Fattori ambientali, che indaga sui 
fattori che possono favorire l’insorgere di fenomeni di degradazione e alterazione; 
Fattori antropologici, che considera i fattori che possono favorire l’insorgere di 
fenomeni di degrado e alterazione e che sono connessi all’azione dell’uomo.

5.3.2. Determinazione delle priorità dei criteri definiti

Una volta definita la struttura gerarchica del problema si procede con l’iden-
tificazione delle priorità dei vari livelli in cui il problema è scomposto, ovvero 
con il calcolo dei pesi locali degli elementi decisionali (criteri e sotto-criteri). Tali  
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Fig. 24. Calcolo priorità dei criteri e sottocriteri (esempio di Affreschi con ICS=Scadente).

priorità vengono definite tramite il metodo del confronto a coppie, preceden-
temente descritto, valutando gli elementi del livello inferiore rispetto a quelli 
del livello immediatamente superiore (fig. 24). Come nel caso della definizione 
dei pesi relativi alle varie forme di degrado, per il calcolo dei pesi dei criteri e 
sottocriteri sono stati utilizzati dei valori della scala di Saaty variabili tra 1 e 5, 
ritenendo che valori superiori a questa soglia si debbano applicare in presenza 
di valutazioni oggettive risultanti da indagini pregresse, indagini diagnostiche o 
dalla presenza di sistemi di monitoraggio – strutturale e/o ambientale – presenti 
all’interno del contesto esaminato. Pertanto i pesi attribuiti ai criteri e sotto-crite-
ri sono il risultato dell’esperienza e del giudizio soggettivo che hanno consentito 
di favorire un elemento decisionale rispetto a un altro.
In tale fase si procederà, inoltre, alla verifica di consistenza delle risposte poiché 
l’inconsistenza della matrice dei confronti a coppie potrebbe causare errori tali 
da compromettere il risultato finale del processo (Saaty, 1990).

5.3.3. Valutazione delle alternative

Dopo aver determinato i pesi locali degli elementi decisionali (criteri e sotto 
criteri), si procede con la valutazione delle alternative corrispondenti a ciascun 
sotto-criterio, identificando quindi la priorità assegnata a un’alternativa rispetto 
a uno specifico sotto-criterio. Nel processo implementato, poiché vengono va-
lutati criteri intangibili, la priorità delle alternative è stata valutata ricorrendo al 
metodo dei confronti a coppie. Per ogni matrice è stato determinato un vettore 
dei pesi normalizzati che corrisponde al livello di desiderabilità cercato.

5.3.4. Definizione del livello di desiderabilità delle alternative
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Infine, è necessario sintetizzare i livelli di desiderabilità delle alternative per de-
terminare le priorità globali tra le alternative considerate (Saaty, 1990). Queste 
ultime sono determinate moltiplicando il livello di desiderabilità locale per i pesi 
delle priorità corrispondenti al criterio corrispondente. Il risultato, un vettore 
che identifica le priorità globali, consente di identificare l’alternativa più valida 
e quindi di definire la tipologia di intervento da realizzare per la specifica opera 
d’arte in funzione dei fattori che ne influenzano la vulnerabilità (stato di con-
servazione e sensibilità al danneggiamento) e pericolosità (localizzazione opera 
d’arte e localizzazione edificio) (fig. 25).
L’implementazione dell’intera procedura alla base del sistema Know4CARE 
può supportare efficacemente gli organi preposti alla tutela dei beni artistici 
nell’identificazione degli interventi da effettuare.
Infatti, le informazioni relative all’edificio e all’opera potranno essere facil-
mente raccolte all’interno del sistema anche da personale non esperto; i giudi-
zi relativi ai fattori che influenzano lo stato di conservazione e l’evoluzione dei 
fenomeni nel tempo possono essere invece inseriti in un secondo momento da 
personale qualificato che riuscirà a fornire una risposta tempestiva sulle azioni 
da intraprendere per salvaguardare adeguatamente l’opera.

5.4. Validazione dei pesi e del processo decisionale

Fig. 25. Definizione del livello di desiderabilità delle alternative e valutazione delle priorità.
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Per validare la procedura, i pesi definiti per le forme di degrado identificate per 
ogni tipologia di bene artistico, nonché i relativi indici di conservazione (ICS), 
sono stati esaminati alcuni interventi di restauro documentati e realizzati sul 
territorio italiano. In prima istanza sono stati recuperati i principali riferimenti 
bibliografici che hanno permesso di procedere con l’indagine conoscitiva e 
con la compilazione della scheda SeVAMH. Successivamente è stata effettuata 
l’analisi qualitativa dello stato di fatto per le diverse tipologie di opere d’arte 
identificate, determinando l’Indice di Conservazione relativo alle singole com-
ponenti e all’intera opera d’arte. Ciò ha permesso di validare i pesi attribuiti 
alle singole forme di alterazione e ai criteri/sotto-criteri della procedura e, di 
conseguenza, di validare l’intero processo decisionale. Il risultato di tale pro-
cesso di validazione è sintetizzato in Appendice.
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6. Know4CARE: applicazione della procedura 
a due complessi casi di studio

La conoscenza della storia, dell’evoluzione, delle caratteristiche materiali che 
compongono i beni culturali, come l’analisi delle forme di degrado e alterazione 
cui sono affetti ne supporta la tutela e valorizzazione grazie all’implementazione 
di attività di prevenzione. Partendo da tali presupposti, per evidenziare la 
validità ed efficienza dello strumento Know4CARE, come vedremo nei paragrafi 
successivi, lo strumento è stato applicato a due casi complessi e paradigmatici: il 
monastero di Santa Chiara a Napoli e Villa d’Este a Tivoli.

6.1. Il complesso monastico di Santa Chiara a Napoli: cenni storici

La cittadella monastica di Santa Chiara a Napoli rappresenta uno dei complessi 
religiosi più importanti e significativi della Napoli angioina (fig. 26). Costruito nel 
cuore del centro storico cittadino secondo le forme del gotico provenzale che 
gli conferisce l’aspetto di una fortezza, il complesso monastico è stato realizzato 
per volere del re Roberto d’Angiò e della seconda moglie, Sancia di Maiorca, 
che avevano avviato l’edificazione della chiesa e di un monastero maschile e 
femminile (Dell’Aja, 1992).
Le vicende costruttive della basilica e dei monasteri appaiono ancora oggi 
piuttosto incerte a causa della mancanza di documenti significativi sullo sviluppo 
della costruzione. La data di avvio della edificazione viene fissata dalla letteratura 
intorno al 1310, coerentemente alla data di incisione riportata all’interno del 
campanile (Dell’Aja, 1992; Bruzelius, 2005), e proseguono per diversi anni 
prima che le clarisse potessero stabilirsi all’interno del complesso, per concludersi 
poi nel 1340. Sebbene questa rappresenti infatti la data di consacrazione della 
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Fig. 26. Il complesso monastico di Santa Chiara a Napoli.

basilica, con molta probabilità i lavori si protrassero ben oltre, infatti in alcuni 
documenti degli anni 1340 e 1341 si riporta la realizzazione di ulteriori interventi 
negli anni successivi al 1340 mentre in altri si attesta che la basilica non fosse 
ancora completata nel mese di settembre del 1345 (Gaglione, 2001).
Purtroppo oggi non rimane più traccia scritta degli interventi che il complesso, 
monastico ha subito nel corso di circa tre secoli, dalla sua edificazione alla fine 
del Seicento, a causa della distruzione di numerosi documenti di archivio, una 
perdita che ha determinato una lacuna incolmabile nella storia del monastero. 
Tuttavia, le fonti materiali, o il “linguaggio delle pietre”, e alcune fonti 
iconografiche permettono di comprendere quale fosse lo stato della costruzione 
in questo lasso di tempo. Tra le fonti iconografiche si ricorda la tavola Strozzi, 
che raffigura la città di Napoli vista dal mare intorno al 1465 e in cui si può 
riconoscere il fronte posteriore della chiesa che campeggia con la sua mole sul 
tessuto urbano della città medievale, la tavola Lafrery del 1566 e quella de “La 
città de Napoli Gentile” del 1590 circa, dalla quale è possibile comprendere 
l’estensione del monastero e il suo rapporto con la città. Padre Gaudenzio 
dell’Aja segnala che la città di Napoli e i suoi dintorni furono interessati da vari 
terremoti: «Il Capocci registra un terremoto violentissimo nel 1349, uno violento 
nel 1407, uno fortissimo nel 1456, altri due fortissimi nel 1601 e nel 1626, 
quello che arrecò gravi danni nel 1627, uno violentissimo nel 1694, uno forte del 
1740 e altri negli anni seguenti» (Dell’Aja, 1992, p. 29). Con molta probabilità, 
tali eventi provocarono ingenti danni alle strutture del complesso monastico 
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sebbene dei lavori successivamente eseguiti, che portarono alla trasformazione 
delle strutture esistenti e alla creazione di nuove, non rimangano fonti scritte. 
Dalla letteratura emerge, inoltre, che nel corso del Seicento vennero eseguiti 
ulteriori lavori che riguardarono sia il chiostro, con la chiusura delle finestre 
poste in basso per realizzare gli affreschi dei quattro ambulacri, sia il monastero, 
dove invece furono realizzate le celle «trasformando i dormitori da corpo unico 
a corpo triplo» (Dell’ Aja, 1992, p. 30).
Importanti lavori di «ammodernamento, ripulitura e riassetto» furono poi realizzati 
in occasione della visita del Cardinale Troiano Acquaviva. Dell’Aja riporta i conti 
di amministrazione del badessato della reverenda Capece (1733 – 1736) dai quali 
si evince che in tale occasione «fu necessario farlo [il Monastero] imbiancare tutto; 
togliere le sfabbricature, pulire li marmi, accomodare le fontane, anche quella 
della chiesa; ritoccare e risarcire le pitture della cappella… risidiare tutti li chiostri 
con tingere i pilastri, e così continuato in tutte le finestre, e da supportico sino al 
terzo cielo… Si ferono ancora tingere color d’acero li stipiti esistenti all’entrare del 
refettorio, e sopra detto terzo cielo…Si fè parato in molti luoghi opportuni, come 
pure in due dormitori da ambe le parti per togliere le deformità della varietà de’ 
stipiti, ed altro, con farvi li ripari di ginelle» (Dell’Aja, 1992, pp. 32, 33).
Nuovi lavori necessari a rendere più stabili le strutture portanti del monastero 
e appagare i desideri della regina Maria Amalia di Sassonia vennero eseguiti 
a metà del Settecento16. In quel periodo vennero dunque eseguite diverse 
opere di ristrutturazione, che coinvolsero tanto il complesso monastico quanto 
l’attigua basilica, e che portarono alla rimozione delle antiche linee gotiche e 
alla realizzazione di sovrastrutture di gusto barocco (Gallino, 1963, pp. 71-79; 
Dell’Aja, 1992; Pane, 1954).
È in questo periodo che Domenico Antonio Vaccaro, uno dei maggiori 
artefici del barocco napoletano, trasformò il chiostro trecentesco – della cui 

16 Come riportato nel conto del triennio di amministrazione di suor Ippolita Carmigna-
no (1739-1742) e trascritto da Dell’Aja (1992, pp. 33-35): «Ritrovandosi il nostro Moni-
stero edificato all’antica gotica, e via più reso di mal veduta per il collasso delle fabbriche 
e per li rappezzi ed aggiunzioni fattevi. Questo accagionava che in qualunque funzione di 
sontuosità, lo era di precisa necessità a darvi riparo con parati per covrire almeno in parte 
la sua deformità. Indi si risolse, fin da più anni, di andarlo modernando come già fu co-
minciato a farsi in prattica nelli luoghi preliminari. Ma indi a poi accresciutane la necessità 
di effettuarlo per l’autorevoli cenni di Sua Maestà nostra Graziosissima Regina, quale nelli 
spessi onori compartitici, ha sempre con dolcezza insinuato l’esser di suo gradimento di 
veder modernato questo suo Monistero e ridotto il giardino o sia prato con lavori di par-
terra, con i suoi viali ad uso forestiero, non già lastricati de’ matoni ma bensì con lavoro di 
terra battuta che rende più comodo, e maggiormente delizioso il correre e passeggiare».

17 Come riporta Dell’Aja (1992, pp. 38, 39): «[…] Del chiostro di Santa Chiara, prima 
che fossero eseguiti i lavori in stile barocco, non è stata tramandata alcuna descrizione, 
né abbiamo alcuna pianta, nessun dipinto murario, dell’edificio monastico […] Qual-
cuno ha creduto di ravvisare un angolo del chiostro di Santa Chiara, antecedentemente 
all’opera di ristrutturazione del Vaccaro, in un pannello maiolicato che fa da spalliera a 
un sedile del braccio di destra, raffigurante una monaca che porta da mangiare ai gatti. 
Considerando attentamente il pannello, si nota che il pittore compì la sua opera senza 
dar peso ai dettagli. Il pannello maiolicato vorrebbe riprodurre l’ala nord del chiostro con 
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configurazione originale non si hanno notizie17 – donandogli l’aspetto odierno. 
Pur rispettando le originali strutture gotiche, il Vaccaro si occupò del recupero 
delle pitture presenti all’interno del chiostro e delle strutture ammalorate, della 
sistemazione dell’area interna del chiostro con viali scanditi da pilastri ottagoni 
e sedili rivestiti da maioliche decorate con soggetti diversi, riproducenti aspetti 
della vita del tempo e motivi naturali quali fogliame, frutta, tralci d’uva e fiori 
(fig. 27) (Dell’Aja, 1992). Nello stesso periodo il Vaccaro realizzò, nell’ambulacro 
sud-est del chiostro, una struttura “a guisa di Cittadella” per mascherare i servizi 
e le “officine” (Dell’Aja, 1992). Nel corso del ‘700 vennero realizzati ulteriori 
interventi che modificarono l’aspetto degli ambienti interni e la disposizione 
dei prospetti esterni, con la realizzazione di nuove aperture e chiusura di altre 
esistenti. I lati nord e sud vennero dotati di passeggiatoi coperti che correvano 
lungo le celle e si realizzarono sul lato est un loggione e un belvedere accessibili 
per mezzo di una torre scalare.

Fig. 27. Vista sul chiostro maiolicato.

dodici arcate, mentre esse sono sedici. Sul muro di fondo vi sono soltanto due aperture, 
l’ingresso della scala di accesso al monastero è spostato verso destra, non già situato in 
corrispondenza del viale centrale. Le due fontane marmoree, con i leoni stilofori dal lato 
est, sono state collocate nel lato nord. Senza entrare in altri particolari si deve conchiu-
dere che il pittore agì arbitrariamente. La scena dipinta prova che il pannello fu eseguito 
dopo che le fontane erano state collocate nel lato est, ma non può testimoniare come fos-
se configurato il chiostro di Santa Chiara antecedentemente all’intervento del Vaccaro».
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Nel corso dei secoli il monastero di Santa Chiara è stato accessibile a pochi e 
in circostanze straordinarie, infatti solo con il passaggio d’uso ai frati Minori del 
convento attiguo alla basilica, successivamente al 1924, il chiostro maiolicato 
è stato aperto al pubblico.
Solo in seguito all’inserimento, nel 1925, del complesso monastico tra i 
monumenti nazionali gli Enti preposti, in particolare la Soprintendenza ai 
Monumenti della Campania, si sono preoccupati di predisporre un progetto 
di ripristino e restauro che fosse in grado di mettere in luce gli elementi 
architettonici occultati o manomessi nelle varie epoche, nel rispetto delle 
decorazioni in maiolica realizzate nel Settecento dal Vaccaro. Nel 1938 
vennero avviati i lavori nel chiostro che si protrassero fino al 1942. Tra gli 
interventi di questo periodo la letteratura segnala: la sostituzione dei pilastri 
esistenti con altri in trachite; la ricomposizione del prospetto dell’ala sud, con 
il ripristino delle finestre che dal refettorio danno sul chiostro sul modello delle 
bifore della cucina (fig. 28); la sistemazione delle aiuole e delle fontane dei 
giardini; il restauro delle maioliche e del pergolato (Pane, 1954). In questo 
periodo venne anche demolita la cittadella edificata dal Vaccaro per occultare 
gli ambienti di servizio, operazione che consentì di riportare in luce l’antico 
avancorpo architettonico addossato alla costruzione (Pane, 1954).
Nella storia della cittadella francescana grande incidenza ebbero poi le 
incursioni aeree della seconda guerra mondiale. Nel 1943, infatti, alcune 

Fig. 28. L’ambulacro sud del chiostro, particolare delle bifore della cucina.
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bombe incendiarie caddero sul complesso monastico provocando danni 
ingenti sia alla basilica, con la distruzione di tutti gli apparati barocchi che la 
decoravano, sia al chiostro (Gallino, 1963). In seguito a questi danneggiamenti 
la ricostruzione della basilica durò oltre dieci anni, al termine dei quali venne 
restituita, non senza polemiche, la chiesa nelle sue forme gotiche originarie. I 
lavori del porticato e degli affreschi dell’ala nord, dei locali adiacenti l’ala ovest 
e ospitanti biblioteca, archivio e museo del monastero, vennero invece avviati 
nel 1960 allo scopo di riscoprire e ripristinare l’antica architettura del chiostro 
e di restaurare le magnifiche opere del Settecento (Dell’Aja, 1980). I lavori 
riguardarono altresì il piccolo chiostrino adiacente all’ambiente delle cappe, 
che nel corso di secoli subì numerose manomissioni, e la ricostruzione dell’ala 
est, che fu colpita dagli ordigni caduti nel 1943 aggravando le condizioni 
statiche già compromesse delle strutture (Dell’Aja, 1992).
Nuovi lavori si resero necessari a seguito del sisma che nel 1980 provocò estesi 
danni in tutta la Campania. A seguito dell’evento sismico il soffitto della basilica 
e le celle delle ali sud e ovest mostrarono estesi e ingenti danni a cui fu necessario 
porre rimedio. I lavori, avviati nel chiostro nel 1989, si protrassero fino al 2001, 
durante questo intervento, in alcuni ambienti dell’ala ovest precedentemente 
destinati agli appartamenti delle monache, fu aperto il Museo dell’Opera di 
Santa Chiara (Alabiso, 1995; MIBACT, 2020b). Sin dalla sua apertura, l’obiettivo 
del Museo è stato quello di ripercorrere la storia del complesso monastico 
attraverso le pregevoli opere rinvenute durante i numerosi interventi realizzati 
nel corso del tempo. In esso sono ospitati beni di grande valore culturale, come 
il trecentesco fregio di S. Caterina dei fratelli Bertini, l’Ecce Homo di Giovanni 
da Nola, importante scultore del cinquecento napoletano, e i diversi reperti 
romani rinvenuti nell’area archeologica adiacente al complesso durante gli scavi 
effettuati nel corso del 1951, che hanno riportato alla luce le sale di un edificio 
termale realizzato tra la metà e la fine del I secolo d.C. (Alabiso, 1995).

6.1.1. Restauri recenti e stato di fatto

Nel corso del 2013 il chiostro del complesso monastico è stato nuovamente 
oggetto di ulteriori interventi di restauro, che si sono resi necessari per mitigare i 
danni provocati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla loggia che avevano 
compromesso anche le superfici affrescate delle volte degli ambulacri.
Gli ambulacri est e sud presentavano i danni maggiori. Le infiltrazioni d’acqua 
sono state tali da provocare il distacco delle superfici affrescate, la formazione 
di efflorescenze ed estese patine biologiche. In questi ambulacri le colature di 
acqua avevano prodotto anche un leggero sbiancamento della parte superiore 
dei ciclo di affreschi realizzati nella prima metà del Seicento. Un fenomeno 
che si rileva ancora oggi, così come anche le abrasioni dell’intonachino nella 
parte inferiore degli affreschi, dovute all’utilizzo dei pregiati sedili in piperno 
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Fig. 29. Particolare delle sedute in piperno e stato di fatto degli affreschi degli ambulacri.

Fig. 30. I sedili maiolicati di Domenico Vaccaro.



85 

il cui schienale è costituito dagli affreschi stessi (fig. 29). Gli ambulacri nord e 
ovest non sono stati molto danneggiati dalle infiltrazioni, nonostante in alcuni 
punti siano stati riscontrati distacchi dell’intonachino.
Fenomeni di efflorescenza, piuttosto diffusi, si possono riscontrare in corrispondenza 
delle stuccature realizzate durante i precedenti interventi di restauro e nelle aree 
esposte ai fenomeni di umidità correlati alle infiltrazioni dalla loggia superiore. 
Altresì la presenza di umidità era visibile nella parte basamentale delle colonne 
di piperno, dove si riscontrano tutt’oggi depositi di sale che si sono formati con 
l’evaporazione dell’acqua presente nelle parti murarie.
Per quanto concerne i sedili maiolicati (fig. 30), il cui ultimo intervento di restauro 
risale al 2001, sono state riscontrate diffuse efflorescenze saline causate da 
infiltrazioni d’acqua e umidità da risalita, nonché il distacco di alcune stuccature 
realizzate durante l’ultimo restauro eseguito per uniformare il supporto.
Molto differente è lo stato dei beni custoditi all’interno del Museo dell’Opera di 
Santa Chiara, sia perché questi sono stati oggetto di restauro in occasione della 
riorganizzazione delle sale espositive sia perché non essendo esposti alle azioni 
atmosferiche, sono sottoposti a un controllo costante delle temperature che ha 
consentito la loro conservazione nel tempo.

6.1.2. Know4CARE: applicazione e alcune note sui risultati

Le informazioni acquisite dalle fonti bibliografiche e attraverso l’indagine sul 
campo hanno consentito di comprendere l’evoluzione del complesso, le 
trasformazioni avvenute nel corso dei secoli e le caratteristiche materiche e 
costruttive delle componenti strutturali (fig. 31). Inoltre, la documentazione 
iconografica raccolta dagli elaborati progettuali disponibili in letteratura 
(Gallino, 1963; Dell’Aja, 1992; Alabiso, 1995) ha favorito la lettura dei rapporti 
dimensionali della fabbrica e di identificare le parti componenti, ovvero quelle 
portanti e portate della struttura, supportando l’individuazione delle eventuali 
unità strutturali da sottoporre ad analisi specifiche e di dettaglio per valutare le 
condizioni e la risposta strutturale dell’edificio monastico (MIBACT, 2011).
Tutte le informazioni acquisite direttamente e indirettamente sono state 
inglobate successivamente all’interno di un modello semantico (fig. 31) che, 
per la quantità e qualità dei dati raccolti e resi disponibili, può essere di valido 
ausilio nella gestione del complesso, nell’implementazione delle attività di 
manutenzione e restauro nonché come strumento di conoscenza e valorizzazione 
di quest’importante testimonianza storica e culturale (Marra, 2017).
Il quadro conoscitivo che si è andato a delineare ha suggerito l’implementazione 
dello strumento Know4CARE sull’ampio ed eterogeneo patrimonio artistico 
presente all’interno del chiostro e del museo di Santa Chiara, in modo da 
fornire un supporto decisionale agli enti preposti alla tutela e valorizzazione del 
complesso sugli eventuali interventi da attuare.
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Un ciclo di affreschi della prima metà del Seicento (fig. 32), realizzato da un’artista 
ignoto influenzato dalla scuola di Bellisario Corenzio, un’artista di origine greca 
che aveva un fortissimo ascendente nella scena artistica napoletana.
Gli affreschi, articolati in tre sequenze sovrapposte, riproducono episodi 
tratti dall’Antico Testamento. Le uniche eccezioni nella sequenza pittorica si 
riscontrano nel lato nord e sud. Nel primo caso il ciclo pittorico si interrompe 
in un riquadro in corrispondenza dell’antico cimitero delle clarisse, dove si può 
osservare l’affresco “Morte di una monaca” (fig. 33). Nel lato sud, invece, gli 
affreschi si articolano in quattro zone distinte a causa della presenza delle grandi 

Fig. 31. Modello tridimensionale di Santa Chiara: prima (a) e dopo (b) gli interventi del XX 
secolo.
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Fig. 32. Affreschi dell’ambulacro ovest.

Fig. 33. Particolare degli affreschi dell’ambulacro nord: “Morte di una monaca”.
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monofore gotiche. La decorazione di questa parete si differenzia dalle altre 
anche per la scelta iconografica, in quanto sono raffigurati santi nella serie in 
basso, allegorie e virtù in quella in alto.
Differenti forme di degrado, causate dall’usura e dalla presenza di umidità, sono 
presenti sul ciclo di affreschi (fig. 34). In particolare, si riconoscono tracce di 
efflorescenze saline e perdite di colore, dovute alla presenza di acqua all’interno 
delle superfici murarie, sulla finitura superficiale (intonachino) e  in corrispondenza 
delle stuccature a neutro realizzate nel corso dei precedenti restauri. Considerando 
invece i possibili meccanismi di risposta sismica e di danno, gli affreschi potrebbero 
essere suscettibili a meccanismi di ribaltamento e a sollecitazioni eccessive, 
poiché questi beni sono solidamente ancorati alle pareti di supporto e il loro 
comportamento è strettamente dipendente da quello degli elementi strutturali a 
cui sono collegati (Ciampoli, & Augusti, 2000; Lagomarsino et al., 2011).

Fig. 34. Protocollo SeVAMH: applicazione agli affreschi dell’ambulacro sud.
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Le opere si presentano in uno stato di conservazione scadente, sarebbe pertanto 
auspicabile che il ciclo di affreschi fosse soggetto non solo a ispezioni periodiche, 
per prevenire l’insorgere di ulteriori fenomeni di alterazione e degrado dannosi 
per l’opera, ma anche a interventi di restauro (fig. 35).

Fig. 35. Know4CARE, risultato del processo decisionale.

A sette anni dagli interventi che sono stati realizzati sulle strutture voltate degli 
ambulacri (si rimanda all’Appendice per un approfondimento sullo stato di 
conservazione delle strutture nel 2013) è stata aggiornata la scheda SeVAMH 
precedentemente compilata per tali opere (fig. 36) (Marra, & Fabbrocino, 
2021b). Le strutture voltate manifestano macchie di umidità e cadute di colore 

Fig. 36 Protocollo SeVAMH: applicazione agli affreschi delle volte dopo gli interventi del 2013.
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Fig. 37. Know4CARE, risultato del processo decisionale.

localizzate a limitate porzioni del manufatto (estensione minore del 30%). Lo 
stato di conservazione dell’opera è buono ma a causa della veloce evoluzione 
nel tempo dei fenomeni di alterazione sarebbe auspicabile che tali strutture 
fossero oggetto di un monitoraggio permanente (fig. 37).
I sedili del chiostro realizzati da Vaccaro e da maestri riggiolai napoletani sono 
ricoperti da maioliche variopinte su cui sono raffigurate scene di vita quotidiana 
legate al mondo agreste e contadino, scene di caccia e marinare, scene 
mitologiche e maschere tratte dalla commedia dell’arte.
Gli interventi di restauro condotti tra il 1998/2000 hanno permesso di recuperare 
gran parte delle maioliche, danneggiate a causa di fenomeni di umidità da risalita, 
che caratterizzano le sedute presenti all’interno del chiostro. Efflorescenze saline e 
distacchi dei rivestimenti nel supporto sono stati rilevati durante la compilazione 
della scheda SeVAMH (fig. 38). Mentre, importanti macchie di umidità, oltre ai 
distacchi e alle lacune, sono state registrate per il rivestimento stesso. In riferimento 
alla risposta degli elementi maiolicati, saldamente ancorati alle strutture ausiliarie 
di supporto, in caso di sisma si potrebbe incorrere in un danneggiamento con 
successiva rottura dei rivestimenti provocati dalle sollecitazioni eccessive che si 
potrebbero generare nel solido. Lo stato di conservazione dell’opera è discreto e 
si consigliano ispezioni periodiche, accompagnate da interventi di manutenzione, 
per assicurare la tutela e conservazione dell’opera (fig. 39).
La scheda è stata applicata, infine, alle opere più significative esposte all’interno 
del Museo dell’Opera che, come anticipato, racchiude alcuni reperti rinvenuti nel 
corso dell’esplorazione dell’edificio termale dell’area archeologica, insieme ai resti 
degli arredi scultorei e agli oggetti di uso comune e arte sacra recuperati dalla chiesa 
di età angioina, dal suo chiostro e dal suo monastero, sopravvissuti all’incendio che 
distrusse il complesso monumentale nel 1943.
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Fig. 38. Protocollo SeVAMH: applicazione ai sedili maiolicati.

Fig. 39. Know4CARE, risultato del processo decisionale.
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Fig. 40. Protocollo SeVAMH: applicazione a “La Giustizia”, Ignoto Napoletano.

Fig. 41. Know4CARE, risultato del processo decisionale.



93 

Tra i beni presenti nella Sala dei Marmi, l’ultima sala espositiva del museo, sono 
state selezionate ed esaminate tre opere, differenti per tipologia, caratteristiche e 
tipologia di supporto. La prima è una statua in marmo, raffigurante la Giustizia, di un 
autore ignoto e risalente al XIV secolo (fig. 40). L’opera è stata oggetto di precedenti 
interventi di restauro ed è collocata su  una mensola lignea ancorata alla parete 
destra della sala espositiva. Alcune mancanze e depositi superficiali, tipici delle 
opere esposte nei musei, sono stati rilevati durante la compilazione della scheda 
SeVAMH, confermando che lo stato di conservazione dell’opera è buono. L’opera 
non presenta elementi di sostegno né dispositivi antisismici che andrebbero invece 
favoriti per evitare che l’opera possa essere suscettibile a meccanismi di oscillazione 
o ribaltamento in occasione di eventi sismici. In base a quanto osservato, la statua 
dovrebbe essere sottoposta a ispezioni periodiche per verificarne le condizioni e lo 
stato di conservazione (fig. 41).
La seconda opera analizzata è un frammento di una balaustra delle celle delle 
clarisse, un bassorilievo con figure araldiche datato tra il XVI-XVII secolo e attribuito 

Fig. 42. Protocollo SeVAMH: applicazione a un basso rilievo decorato con stemma di 
un’artista napoletano.
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a maestranze napoletane (fig. 42). L’opera è esposta sui pilastri delle arcate 
divisorie della sala espositiva, ai quali è ancorata mediante staffe lignee. Ciò fa sì 
che il bassorilievo abbia un comportamento solidale e dipendente da quello delle 
strutture di supporto e, pertanto, sarebbe suscettibile di ribaltamento e/o rottura 
per sollecitazioni eccessive. Grazie anche agli interventi realizzati nel corso del 
1998/2000, pur essendo stati riscontrati fenomeni di erosione e depositi di polveri, lo 
stato di conservazione è buono sebbene se ne consigli l’ispezione periodica (fig. 43).
All’interno della Sala dei Marmi invece, appoggiata su una tavola lignea e collocata 
sul pavimento della sala, si trova una coppia di leoni in marmo appartenuti a un 
pulpito del XIV secolo. I leoni sono in buono stato di conservazione, sebbene su 
di essi siano visibili mancanze e fessurazioni riparate negli interventi di restauro 
precedenti e dovute ai danni provocati dalle bombe incendiarie del 1943 (fig. 
44). Poiché le due sculture non sono ancorate al supporto potrebbero, per la 
loro tipologia e configurazione, subire scivolamenti o danni secondari, ovvero 
potrebbero danneggiarsi a causa del crollo delle sovrastrutture lignee che 
definiscono un ulteriore ambiente espositivo all’interno della sala stessa.
L’implementazione della procedura orienta gli interventi verso le ispezioni 
periodiche, grazie alle quali si può assicurare la tutela e conservazione 
dell’opera (fig. 45).
Nella sala espositiva adiacente, la Sala delle Reliquie, si trovano tra le varie 
opere esposte un capitello in marmo e due statue lignee. Il capitello è opera 
di un autore svevo ed è un frammento delle colonne tortili del ciborio del XIII 
secolo. Come per i leoni, anche sul capitello si rilevano mancanze e fenomeni 
di erosione dovuti ai danni provocati probabilmente dalle bombe incendiarie 
cadute sulla basilica nel corso della seconda guerra mondiale. Il frammento è 
posto al di sopra di un piedistallo ligneo al quale non è ancorato in maniera 

Fig. 43. Know4CARE, risultato del processo decisionale.
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Fig. 44. Protocollo SeVAMH: applicazione ai leoni in marmo dell’antico pulpito, opera di 
uno scultore napoletano.

Fig. 45 Know4CARE, risultato del processo decisionale.
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Fig. 46. Protocollo SeVAMH: applicazione a un frammento di colonna del ciborio, capitello.

Fig. 47. Protocollo SeVAMH: applicazione a due sculture lignee di un ignoto napoletano.
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solidale. Pertanto, il supporto potrebbe essere suscettibile di oscillazioni che 
potrebbero provocare il ribaltamento del reperto; dovrebbero quindi essere 
progettate delle soluzioni per la mitigazione e prevenzione dei danni (fig. 
46). Nonostante ciò, il capitello si presenta in buono stato di conservazione e 
dovrebbe essere oggetto di ispezioni periodiche.
Le due sculture lignee analizzate rappresentano, rispettivamente, un Ecce Homo 
e S. Giovanni Evangelista. L’attribuzione delle opere è incerta mentre l’ambito 
culturale di riferimento è collocato tra il XVIII-XIX secolo.

Fig. 48. Know4CARE, risultato del processo decisionale.

Entrambe le sculture, nonostante le mutilazioni del supporto, il distacco e le 
integrazioni della pellicola pittorica, si presentano in buono stato di conservazione 
(fig. 47). Queste sono collocate su un piedistallo ligneo di forma cubica 
(111x60x93) e non presentano alcun elemento di vincolo o ritegno e, pertanto, 
potrebbero essere suscettibili di spostamenti eccessivi o di ribaltamento quando 
sollecitate da azioni come quelle del sisma. Pertanto, si dovrebbe procedere 
a ispezioni periodiche per verificare lo stato di conservazione delle opere ed, 
eventualmente, progettare degli interventi che possano mitigare i danni provocati 
da eventuali eventi sismici (fig. 48).

18 I risultati qui riportati sul complesso di Villa d’Este a Tivoli fanno parte di una ricerca 
più ampia promossa nel 2014 dal MiBACT (Dir. Gen. PABAAC) e ARCUS Spa, e portata 
avanti da un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dal prof. Giovanni Fabbroci-
no, per la parte tecnica, e dal prof. Massimiliano Savorra, per la parte storica.
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6.2. Villa d’Este a Tivoli: alcune note sull’evoluzione storica18

Il complesso di Villa d’Este sorge nel centro di Tivoli, in uno straordinario contesto 
storico, artistico e paesaggistico (fig. 49). La costruzione è stata promossa dal 
cardinale Ippolito II d’Este e il progetto è stato affidato all’architetto napoletano 
Pirro Ligorio, che realizzò il primo progetto della villa nel 1555.
L’ambizioso programma avviato dal Governatore di Tivoli venne messo in opera 
a partire dal 1564 subendo numerose variazioni, soprattutto nel prospetto 
principale, a causa dei fabbricati preesistenti (Centroni, 2008). Il sito scelto, 
infatti, sorgeva in un’area occupata da una grandiosa villa tardo-repubblicana 
prima, e da un convento benedettino poi. Quest’ultimo, che ha condizionato 
fortemente l’aspetto definitivo del complesso, sorgeva in corrispondenza 
dell’ala sud orientale del palazzo estendendosi fino a metà dell’attuale chiostro 
e non oltre il muro della cosiddetta manica lunga.
Come riportato da Alessandra Centroni: «Le strutture del monastero, e parte 
delle murature superstiti della sottostante villa romana tardo-repubblicana, 
vengono sfruttate e inglobate nella costruzione del nuovo palazzo che Ligorio 
articola intorno al chiostro benedettino riadattato a corte interna mediante la 
realizzazione su tre lati di un elegante portico e attraverso lo sfruttamento della 
chiesa adiacente per il quarto lato» (Centroni, 2008, p. 22) (fig. 50).
È in questa fase costruttiva che vennero espropriati diversi fabbricati e terreni 
circostanti al sito su cui sarebbe sorta la Villa e vennero demoliti e riadattati i 

Fig. 49. Prospetto di Villa d’Este su Piazza Trento.
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Fig. 50. Vista della corte interna di Villa d’Este.

manufatti perimetrali alla costruzione, un intervento che poi avrebbe consentito 
la realizzazione della terrazza balaustrata e di un corridoio di dimensioni 
maggiori, la manica lunga, pensato per correggere l’orientamento della parte di 
fabbricato già costruito.
Nei primi anni di edificazione della Villa i lavori avanzarono lentamente, solo a 
partire dal 1563 le sale interne iniziarono a essere decorate con i magnifici affreschi 
dei pittori tardo-manieristi romani. Alla morte del cardinale Ippolito d’Este (1572) la 
costruzione non era ancora ultimata, mancando le decorazioni della manica lunga e 
gli affreschi di molti ambienti posti nella zona sud dell’edificio (Savorra et al., 2014).
Fino al 1586 Villa d’Este rappresentò un importante punto di riferimento culturale 
ma dopo la morte del successore di Ippolito d’Este si osservò una fase di lento 
declino, accompagnata dalla spoliazione di importanti opere d’arte presenti sia 
nel giardino che nel palazzo.
Nella prima metà del Seicento, con la nomina a Governatore di Tivoli di 
Alessandro d’Este, il palazzo divenne oggetto di un nuovo programma di 
sistemazione e restauro. La maggior parte degli interventi furono rivolti 
a riparare i danni riscontrati alla vegetazione e agli impianti idraulici e 
vennero accompagnati da una riorganizzazione dell’assetto del giardino e 
alla realizzazione di nuove decorazioni. Tuttavia, tali interventi non furono 
motivati tanto da esigenze di salvaguardia e tutela del bene quanto dalla 
volontà di assecondare i gusti e le tendenze dell’epoca. Per circa dieci anni 
si susseguirono «restauri d’importanza e lavori d’arte, piccole riparazioni e 
forniture di materiali» (Centroni, 2008, p. 49).



100

Nella seconda metà del Seicento vennero realizzati altri lavori di risanamento 
alle murature del palazzo e del giardino, venne realizzata la famosa fontana 
del “Bicchierone” da Gian Lorenzo Bernini e, infine, vennero sistemati alcuni 
ambienti interni – locali di servizio all’interno del palazzo nelle cucine, stalle 
e cantine e nei magazzini per la legna e il carbone – sulla base delle proposte 
dell’architetto Mattia de’ Rossi (Savorra et al., 2014).
A partire dall’inizio del XVIII secolo la Villa conobbe una nuova fase di declino, 
dovuta sia al disinteresse e alla mancanza di controllo da parte del proprietario, 
Rinaldo II d’Este, sia alla mancanza di interventi di manutenzione e conservazione. 
Tale condizione si protrasse fino al 1802 quando l’arciduchessa Maria Beatrice 
commissionò una serie di interventi da realizzare sulle strutture murarie e sulle 
finiture interne. Molte pavimentazioni e coperture si presentavano fortemente 
danneggiate a causa delle infiltrazioni di acqua, gli affreschi presentavano diverse 
forme di degrado e alterazione superficiale a causa della mancanza di molti 
infissi, che furono posti in opera proprio in tale circostanza.
Nel 1829 la villa conobbe un ulteriore aggravamento del suo stato di degrado. Tale 
condizione mutò a partire dal 1851 quando vennero avviati una serie di lavori 
di restauro per recuperare gli affreschi del palazzo, gravemente compromessi, 
e vennero rinnovati molti degli apparati decorativi interni (Savorra et al., 2014).
Con la cessione del palazzo allo Stato Italiano (1922-1925) vengono realizzati 
importanti interventi di restauro all’apparato decorativo e diversi interventi 
strutturali, riguardanti tanto le strutture murarie che quelle orizzontali, e 
l’adeguamento di alcuni locali alle nuove funzioni.
Importanti lavori di restauro si resero nuovamente necessari dopo la seconda 
guerra mondiale, per riparare i danni provocati dal bombardamento avvenuto 
nel maggio del 1944. Questo episodio aveva infatti provocato il crollo dell’ala 
nord-est del fabbricato (in prossimità di Piazza Trento), per cui si rese necessario 
procedere alla ricostruzione di gran parte delle murature e delle strutture di 
copertura dell’area. Per la realizzazione dei lavori, che durarono dal novembre 
1944 fino alla fine del 1948, si utilizzarono prevalentemente tecniche tradizionali 
e materiali costruttivi locali (Centroni, 2008).
Nel 2001 Villa d’Este venne inserita nella lista dei siti Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO come «una delle testimonianze più significative della cultura 
del rinascimento nella sua espressione più raffinata. Per la sua concezione 
innovatrice e l’ingegnosità delle soluzioni architettoniche, costituisce un esempio 
incomparabile di giardino italiano del XVI secolo» (Barisi, Fagiolo, & Madonna, 
2003). Contestualmente la Villa divenne oggetto di nuovi e significativi interventi di 
restauro a seguito dei quali furono realizzati gli scavi, al primo livello seminterrato, 
che consentirono di effettuare un’analisi stratigrafica delle strutture murarie (Fratini, 
& Moriconi, 2003), operazione che ha permesso di conseguire importanti risultati 
sull’evoluzione della fabbrica e sulle fasi costruttive medievali e cinquecentesche.
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Fig. 51. Sala della Gloria, stato di fatto. Fig. 52. Manica lunga, stato di fatto.

6.2.1.Stato di fatto e aspetti critici

Nel lungo processo di rilievo e analisi che è stato implementato nell’ambito del 
progetto sulle verifiche delle prestazioni di Villa d’Este condotte tra il 2014-2015 
(Marra et al., 2016; Fabbrocino et al., 2014), sono emerse rilevanti criticità sia 
sulle componenti strutturali che sugli apparati decorativi del complesso (fig. 51).
In alcune sale poste al primo piano seminterrato del complesso, è stato rilevato 
un diffuso quadro fessurativo nelle volte a padiglione, un fenomeno che 
interessa l’intera superficie e che ha provocato, in alcuni casi il crollo parziale 
delle superfici affrescate.
Anche gli affreschi delle sale espositive sono interessati da fenomeni di distacco 
dal paramento murario e da alterazioni cromatiche diffuse, la cui causa principale 
è connessa a fenomeni di umidità che hanno provocato in alcuni punti anche il 
dilavamento delle superfici affrescate.
Altri fenomeni di degrado sono stati riscontrati in corrispondenza delle fontane 
della manica lunga, dove sono state rilevare ampie superfici umide (fig. 52). 
Le infiltrazioni di acqua provenienti dai serramenti posti in corrispondenza 
della corte interna hanno provocato anche la formazione di patine biologiche, 
efflorescenze saline e forme di dilavamento superficiale.
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Fig. 53. Modello tridimensionale di Villa d’Este.

Fig. 54. Affreschi della Stanza della Gloria.
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6.2.2. Know4CARE: applicazione e alcune note sui risultati

Come per il complesso di Santa Chiara a Napoli, tutte le informazioni acquisite 
durante il processo di conoscenza e relative all’evoluzione storico-costruttiva, ai 
materiali, alle forme di degrado e al dissesto rilevato sono state inglobate all’interno 
di un modello tridimensionale, risultato di una complessa modellazione manuale, 
grazie alla quale è stato possibile rappresentare correttamente le componenti 
strutturali verticali e orizzontali e gestire le informazioni utili a implementare 
le valutazioni richieste. Il modello realizzato (fig. 53) ha consentito infatti di 
migliorare l’accessibilità di tutte le conoscenze acquisite sul manufatto e ha 
semplificato l’operazione di interpretazione delle sue caratteristiche e dei suoi 
valori (Marra et al., 2016). Le informazioni contenute nel modello, inoltre, si 
prestano a essere utilizzate nell’ambito del monitoraggio e nell’implementazione 
delle indagini necessarie per l’identificazione di idonei interventi. Pertanto, la 
sua correlazione con la procedura Know4CARE potrebbe fornire un ulteriore 

Fig. 55. Protocollo SeVAMH: applicazione agli affreschi della Sala della Gloria.
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Fig. 56. Know4CARE, risultato del processo decisionale.

Fig. 57. Protocollo SeVAMH: applicazione agli affreschi delle volte della Sala della Gloria.
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Fig. 58. Know4CARE, risultato del processo decisionale.

Fig. 59. Protocollo SeVAMH: applicazione al ciclo pittorico della Sala di Noè.
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Fig. 60. Know4CARE, risultato del processo decisionale.

Fig. 61. Protocollo SeVAMH: applicazione agli affreschi delle volte della Sala di Noè.
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Fig. 62. Know4CARE, risultato del processo decisionale.

Fig. 63. Protocollo SeVAMH: applicazione agli affreschi della Sala della Caccia.
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Fig. 64. Know4CARE, risultato del processo decisionale.

supporto alle decisioni da prendere per promuovere la conservazione e 
valorizzazione di questo complesso.
Successivamente all’acquisizione dei dati, è stata quindi applicata ad alcune parti 
dell’apparato decorativo della Villa la procedura Know4CARE. Ad esempio, le 
pareti della Sala della Gloria sono ricoperte da un ciclo di affreschi raffiguranti 
arazzi, tendaggi, porte e decorazioni pompeiane (fig. 54) e sottoposti a interventi 
conservativi a seguito del programma avviato dalla Soprintendenza nel corso dei 
restauri portati avanti negli anni 1998/2000.
Il ciclo di affreschi presenta numerose forme di degrado ascrivibili all’usura 
e alla presenza di umidità. La finitura superficiale (intonachino) manifesta in 
alcuni punti, prevalentemente nella parte bassa del ciclo pittorico, tracce di 
alterazioni cromatiche e perdite di colore dovute dalla presenza di acqua 
all’interno delle superfici murarie. In riferimento ai meccanismi di risposta 
sismica e di danno (Lagomarsino et al., 2011) gli affreschi incorrerebbero a 
meccanismi di ribaltamento e a sollecitazioni eccessive in quanto solidamente 
ancorate alla parete di supporto.
Le opere si presentano in uno stato di conservazione complessivamente 
scadente (fig. 55), pertanto sarebbe auspicabile che il ciclo di affreschi fosse 
soggetto non solo a ispezioni periodiche, per prevenire l’insorgere di ulteriori 
fenomeni di alterazione e degrado dannosi per l’opera, ma anche a veri e 
propri interventi di restauro (fig. 56).
La volta della Sala della Gloria presenta inoltre un diffuso quadro fessurativo 
che interessa l’intera superficie e che ha provocato, in alcuni punti, il distacco 
di porzioni del supporto. Il fenomeno risulta essere già monitorato da alcuni 
vetrini la cui integrità testimonia l’arresto delle cause che hanno provocato 
il danno. Lo stato di conservazione dell’opera (fig. 57) è tale da richiedere 
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Fig. 65. Protocollo SeVAMH: applicazione alle fontane della manica lunga.

Fig. 66. Know4CARE, risultato del processo decisionale.



110

non solo un intervento di restauro ma anche il prosieguo delle attività di 
monitoraggio tuttora in corso (fig. 58).
La sala di Noè è invece una delle prime sale espositive del primo livello 
seminterrato. Le sue pareti sono ricoperte da un ciclo di affreschi del XVI secolo, 
opera del pittore Matteo Neroni. Come molte opere del complesso, anche 
queste sono state restaurate tra il 1998 e il 2000. Le superfici non manifestano 
importanti segni di degrado o alterazione. L’intonaco risulta localmente 
distaccato dalla superficie muraria e sono presenti alcune integrazioni che 
risultano fortemente invasive. Sulla superficie di finitura si riscontrano fenomeni 
di umidità e alterazione cromatica (fig. 59). Lo stato di conservazione nel 
complesso è discreto; sono, pertanto, consigliabili ispezioni periodiche e 
interventi di manutenzione (fig. 60).
La struttura voltata posta a copertura della sala di Noè non mostra evidenti 
fenomeni di alterazione o degrado. Localmente la superficie di finitura presenta 
dei fenomeni di alterazione cromatica (fig. 61). Ispezioni periodiche dovrebbero 
essere effettuate per mantenere il buon stato di conservazione in cui versa 
l’opera garantendone la conservazione (fig. 62).
La sala della Caccia presenta un ciclo di affreschi raffiguranti paesaggi, soggetti 
naturali e scene di caccia. Le scene sono scandite da drappeggi e altre decorazioni 
che formano delle vere e proprie cornici. L’opera presenta diverse forme di 
degrado per lo più correlate alla presenza di umidità all’interno delle superfici 
murarie. La parte bassa del ciclo pittorico è interessata da estese macchie di 
umidità, accompagnate da efflorescenze saline e mancanze di colore. La superficie 
pittorica presenta, infine, fenomeni diffusi di alterazione cromatica; l’intonaco 
invece risulta localmente distaccato dalla superficie muraria. In riferimento ai 
meccanismi di risposta sismica e di danno (Lagomarsino et al., 2011) gli affreschi 
incorrerebbero a meccanismi di ribaltamento e a sollecitazioni eccessive in quanto 
solidamente ancorate alla parete di supporto.
Le opere si presentano in uno stato di conservazione scadente (fig. 63), sarebbe 
pertanto auspicabile che il ciclo di affreschi fosse soggetto non solo a ispezioni 
periodiche, per prevenire l’insorgere di fenomeni di alterazioni e degrado 
dannosi per l’opera, ma anche a interventi di restauro (fig. 64).
Infine, è stata esaminata una delle fontane presenti nella manica lunga, 
un elemento di arredo di notevole pregio per la sua manifattura e per le sue 
decorazioni mosaicate. Oggetto di interventi di restauro recenti, l’opera mostra 
numerosi danni causati da infiltrazioni di acqua e umidità da risalita. Sul supporto 
e sugli elementi di finitura si rilevano efflorescenze diffuse, macchie e mancanze 
(fig. 65). Il collegamento con le strutture portanti rende la struttura suscettibile a 
meccanismi di danneggiamento correlati alle sollecitazioni eccessive provocate 
dagli eventi sismici (Lagomarsino et al., 2011). Dall’applicazione della procedura 
Know4CARE è risultato che lo stato di conservazione è adeguato, pertanto si 
dovrebbero prevedere nuovi interventi di manutenzione per riparare ai danni 
provocati dalle infiltrazioni d’acqua sulle strutture di supporto e di finitura (fig. 66).



6.3. Alcune note conclusive

L’implementazione dello strumento Know4CARE al complesso monastico 
di Santa Chiara a Napoli e a quello di Villa d’Este a Tivoli ha confermato 
l’efficacia e la semplicità nella realizzazione della procedura, mostrando le sue 
potenzialità come strumento di supporto per la conoscenza e per la diagnosi 
preventiva. Altresì i risultati raggiunti confermano la validità dello strumento 
come supporto alle decisioni e per il monitoraggio periodico.
Inoltre, la disponibilità di un modello semantico del manufatto, che può essere 
correlato alle informazioni e risultati ottenuti da Know4CARE, faciliterebbe 
ulteriormente le scelte e le attività che le autorità preposte alla tutela e 
salvaguardia dovrebbero implementare supportando anche le valutazioni 
quantitative che si rendono necessarie in analisi di dettaglio specifiche.
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Appendice

Al fine di validare i pesi attribuiti alle forme di degrado identificate per le 
differenti tipologie di opere d’arte individuate dalla scheda SeVAMH e il processo 
decisionale insito nello strumento Know4CARE (si rimanda al Capitolo 5) – quindi 
dei pesi attribuiti ai criteri e sottocriteri – sono stati analizzati alcuni restauri 
realizzati da diversi enti e organizzazioni su opere d’arte rappresentative del 
patrimonio culturale italiano. I risultati raggiunti, descritti nel seguito, dimostrano 
l’efficacia dei pesi determinati e la coerenza dell’approccio proposto.

A.1. Affreschi e dipinti murali

A.1.1. Affreschi delle volte dell’ambulacro est del Complesso Monastico di Santa 
Chiara a Napoli

Nel corso del 2013 sono stati condotti importanti interventi di recupero e 
restauro conservativo degli ambulacri del chiostro del Complesso Monastico di 
Santa Chiara a Napoli (Marra, 2015; Marra, & Fabbrocino, 2021b). Il chiostro, 
conosciuto per il magnifico ciclo pittorico della scuola di Bellissario Corenzio e per 
i settecenteschi sedili maiolicati di Domenico Vaccaro, è stato oggetto nel corso dei 
secoli di numerosi interventi dettati da esigenze strutturali, di ammodernamento 
o di manutenzione (Marra, 2017). L’intervento del 2013 è correlato alla necessità 
di mitigare i danni provocati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla loggia 
superiore che avevano portato alla formazioni di estese patine biologiche, 
efflorescenze e distacchi delle finiture degli affreschi che ricoprivano le volte degli 
ambulacri, in particolare quelli est e sud (fig. A1). All’interno della scheda SeVAMH 
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sono state riportate le informazioni riguardanti lo stato di conservazione che nella 
fase di valutazione qualitativa sono state correlate, a loro volta, ai coefficienti di 
estensione e intensità di ogni fenomeno. Il sistema ha calcolato automaticamente 
l’Indice di Conservazione Relativo (ICS,R) e Assoluto (ICS) conformemente alle Equazioni 
1 e 2 riportate nel Capitolo 5 (fig. A1). L’Indice di Conservazione così determinato è 
stato utilizzato per identificare gli interventi da eseguire in accordo con la procedura 
descritta nel Capitolo 5, andando a determinare i pesi da attribuire al criterio “Stato 
di Conservazione”. Il risultato ottenuto dallo sviluppo della procedura (fig. A1) è in 
linea con le scelte effettuate nel 2013 per salvaguardare gli affreschi delle volte degli 
ambulacri est e sud del chiostro maiolicato di Santa Chiara.

Fig. A1. Stato di fatto dell’ambulacro est del chiostro maiolicato di Santa Chiara a Napoli 
nell’ottobre del 2013 e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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A.1.2. Clipeo raffigurante il Salvatore Benedicente, Guidonia Montecelio (RM)

La procedura è stata applicata al clipeo ad affresco che è in corso di restauro 
da parte dell’Istituto Centrale per il Restauro (ICR, 2020b). Il dipinto 
raffigurante il Cristo Benedicente (fig. A2) è stato recuperato nel 2015 dopo 
che era stato sottratto dalla chiesa rupestre di San Nicola presso Guidonia 
Montecelio (RM) nel 1978. Il manufatto è giunto ai laboratori dell’ICR in uno 
stato di conservazione non buono, aggravato dalla presenza di un supporto 
non idoneo inserito dopo il furto. Il dipinto presentava, infatti, numerose 
deformazioni dell’intonaco e ampie fratture, attribuibili alle operazioni di stacco 
dalle strutture originarie. Gli strati preparatori sono interessati da lacune di 
piccole e medie dimensioni mentre la pellicola pittorica, molto compromessa, 
presentava numerose lacune e abrasioni nonché depositi incoerenti e coerenti.
Le informazioni recuperate sono state inserite all’interno della scheda SeVAMH, 

Fig. A2. Clipeo raffigurante il Salvatore Benedicente, Guidonia Montecelio (RM) (fonte: ICR, 
2020b) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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ciò ha consentito di definire gli indici di conservazione per i diversi elementi 
componenti l’opera (fig. A2) dopo aver definito i coefficienti di estensione e 
intensità per le forme di degrado individuate.
Le informazioni reperite hanno consentito di portare a compimento la procedura 
Know4CARE identificando la tipologia di intervento da attuare per garantire la 
conservazione dell’opera (fig. A2).

A.1.3. Pitture Murali del Convento detto “il Portico” Galluzzo

Tra il 2011-2013 sono stati realizzati degli interventi di restauro sul ciclo di affreschi 
attribuiti a Bicci di Lorenzo e ubicati nel Convento di Santa Maria della Neve (fig. 
A3), detto “il Portico” al Galluzzo, a Firenze (Palazzo Spinelli Restauri, 2020).
Le indagini espletate prima dei lavori evidenziavano abrasioni della pellicola pittorica, 

Fig. A3. Pitture Murali del Convento detto “il Portico” Galluzzo (fonte: Palazzo Spinelli 
Restauri, 2020) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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sollevamenti di scaglie di colore nonché spanciamenti di grandezza variabile, 
a indicare la presenza di distacchi di media e grande importanza tra lo strato di 
finitura dell’intonaco e il supporto murale. Gli affreschi presentavano, infine, diverse 
stuccature cementizie applicate per colmare i vuoti provocati dall’asportazione di 
chiodi e staffe che erano state applicate sulla muratura nel corso del tempo.
Dopo una preliminare indagine conoscitiva, si è proceduto con la valutazione 
qualitativa dello stato di conservazione, associando a ogni forma di degrado 
i pesi relativi dei coefficienti di estensione e intensità. Di conseguenza, sono 
stati determinati l’Indice di Conservazione Relativo (ICS,R) e Assoluto (ICS) 
conformemente alle Equazioni 1 e 2 (fig. A3).
La valutazione di ICS ha consentito di definire i pesi da utilizzare per completare 
la procedura e identificare la tipologia di intervento da attuare per assicurare la 
conservazione dell’opera, nonché le priorità di intervento in termini di Ispezioni 
Periodiche e Monitoraggio Strumentale (fig. A3).

Fig. A4. Dipinto murale del Convento delle Suore Giuseppina di Aosta (fonte: Pizzi, 2007) e 
valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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A.1.4. Dipinto murale del Convento delle Suore Giuseppina di Aosta

L’affresco raffigurante la Vergine in trono con Bambino, tra i Santi Caterina e Francesco 
(fig. A4), è l’unico attualmente visibile di quelli realizzati durante la riedificazione del 
convento delle Suore Giuseppina di Aosta attuato nel 1496 su volontà del vicebalivo 
della città Francesco Carmagna (Pizzi, 2007). L’affresco, posto sul portale di ingresso 
dell’antico complesso, si presenta lacunoso a causa dei numerosi rimaneggiamenti che 
l’edificio ha subito. Nella parte sinistra lo stato di conservazione risultava particolarmente 
compromesso a causa di efflorescenze e sublorescenze saline, così come la parte centrale 
era attraversata da una fessurazione che interessava l’intero spessore (Pizzi, 2007).
Le informazioni raccolte sono confluite nella scheda SeVAMH.
Non essendo disponibili informazioni sullo stato di conservazione delle 
strutture ausiliarie di supporto l’Indice di Conservazione (ICS) è stato calcolato 
in funzione dell’indice relativo determinato per le strutture di supporto e per 
gli elementi di finitura (fig. A4).
Una volta determinato ICS è stato possibile verificare la tipologia di intervento 
suggerita per il caso specifico dalla procedura Know4CARE (fig. A4).

Fig. A5. Altare in stucco e dettaglio, Chiesa di Santa Maria a Chiusano (AT) (fonte: Marello e 
Bianco Restauri, 2020) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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A.2. Stucchi

A.2.1. Altare in stucco, Chiesa di Santa Maria a Chiusano (AT)

L’altare in stucco collocato nella cappella laterale della Beata Vergine del 
Carmine (fig. A5) della Chiesa di Santa Maria di Chiusano (AT), è stato oggetto 
nel corso del 2011-2013 di interventi di restauro volti a recuperare il bene e la 
sua integrità materica (Morello e Bianco Restauri, 2020).
Durante le fasi preliminari all’intervento sono state registrate diffuse presenze 
di efflorescenze, associate a fenomeni di disgregazione e distacco, varie lacune 
nonché un’estesa fessura che interessava la porzione tra la parete e il blocco 
dello stipite con il blocco della mensa.
Le informazioni sono state riportate nella scheda conoscitiva alla base della 
procedura, dopo di che sono stati assegnati a ciascuna forma di degrado/
alterazione identificata i pesi rispettivi di estensione e intensità per calcolare 
le informazioni relative allo stato di conservazione. Non essendo disponibili 
informazioni sulle strutture ausiliarie di supporto (base murale) e delle strutture 
di supporto, l’Indice di Conservazione relativo (ICS,R) calcolato per gli elementi 

Fig. A6. Decorazioni in stucco, Chiesa di San Udalrico in Lavis (Trento) (fonte: Gentili, 2020) 
e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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di finitura in stucco (fig. A5) è stato assunto come Indice di Conservazione 
dell’opera e utilizzato come riferimento nello sviluppo del processo decisionale 
che ha portato alla identificazione degli interventi da implementare e delle 
rispettive priorità in termini di monitoraggio periodico o permanente (fig. A5).

A.2.2. Decorazioni in stucco, Chiesa di San Uldarico in Lavis (Trento)

Nel corso del 2004 sono state effettuate delle verifiche relative allo stato di 
conservazione delle decorazioni a stucco delle volte presenti nella chiesa di 
San Udalrico in Lavis (fig. A6) che hanno evidenziato la necessità e l’urgenza di 
intervenire (Gentili, 2020). Dalle indagini, infatti, si riscontravano disgregazioni 
diffuse nelle decorazioni, erosioni localizzate connesse probabilmente a fenomeni 
di umidità e infiltrazioni di acqua dalla copertura. Le indagini evidenziavano, 
infine, che erano presenti sali, fratture e distacchi di parti decorative a rilievo.
Le informazioni recuperate e concernenti lo stato di conservazione sono 
state riportate all’interno della scheda SeVAMH e sono state poi correlate ai 
coefficienti di estensione e intensità di ogni fenomeno per determinare l’Indice 
di Conservazione (ICS) dell’opera (fig. A6).
Anche in questo caso specifico, non essendo disponibili informazioni sulle 
strutture ausiliarie di supporto (base murale) e delle strutture di supporto, 
l’indice calcolato per gli elementi di finitura in stucco (ICS,R) è stato assunto come 
riferimento per l’identificazione degli interventi da attuare per la conservazione 
dell’opera (fig. A6) e la validazione della procedura.

A.3. Dipinti su tela

A.3.1. La resurrezione di Lazzaro, dipinto su tela di Caravaggio

L’ICR nel corso della sua lunga attività si è occupato del restauro della 
Resurrezione di Lazzaro di Caravaggio (fig. A7), proveniente dal Museo Regionale 
di Messina, sia nel 1952 che nel 2011. Come si legge nella descrizione dello 
stato di conservazione e interventi precedenti «Nonostante il dipinto sia stato 
spesso descritto come in pessime condizioni, non si può definire cattivo il suo 
stato di conservazione» (ICR, 2020c). Infatti, la struttura di sostegno in abete 
svolgeva ancora correttamente le sue funzioni di sostegno e tensionamento e 
la tela non denotava segni di infragilimento, a eccezione di una piccola zona 
in prossimità dell’angolo destro. Tuttavia, la superficie di finitura presentava 
numerose crettature meccaniche e una diffusa alterazione cromatica, che aveva 
modificato la leggibilità delle figure e determinato la realizzazione dell’intervento 
di restauro. Infine, si potevano riscontrare sullo strato pittorico lacune diffuse e 
un fenomeno di forte abrasione.
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Fig. A7. La Resurrezione di Lazzaro, dipinto su tela di Caravaggio. Particolare (fonte: ICR, 
2020c) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.

Fig. A8. Stendardo di San Giovanni Battista. Particolare (fonte: ICR, 2020d) e valutazione 
ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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L’applicazione della procedura al caso in esame ha riportato degli indici di 
conservazione relativi e assoluti coerenti con la descrizione dello stato di 
conservazione riportata (ICR, 2020c), essendo buono l’indice di conservazione per 
i supporti (telaio e tela) e scadente quello della pellicola pittorica mentre l’indice di 
conservazione dell’opera è risultato adeguato (fig. A7). L’indice di conservazione 
così calcolato è stato utilizzato per calibrare i pesi del criterio relativo allo “Stato 
di Conservazione” e attuare il processo decisionale per identificare la tipologia di 
intervento da attuare per assicurare la conservazione dell’opera (fig. A7).

A.3.2. Stendardo di San Giovanni Battista

L’ICR si è occupato dal 2007 al 2010 del delicato intervento di restauro dello 
Stendardo di San Giovanni Battista (fig. A8), attribuito alla bottega di Luca Signorelli 
e ospitato nella Pinacoteca Comunale di Città di Castello (PG) (ICR, 2020d).
Il danno maggiore che si poteva osservare era rappresentato dalle numerose 
lacerazioni associate a uno scarso tensionamento della tela, che ne pregiudicava 
la statica. Si potevano, inoltre, riscontrare numerose deformazioni del supporto e 

Fig. A9. Storie di Sant’Orsola. L’arrivo a Colonia, Gallerie dell’Accademia, Venezia (fonte: ICR, 
2020e) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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alcuni spanciamenti. La pellicola pittorica, invece, presentava piccoli sollevamenti, 
la presenza di numerose abrasioni e graffi nonché diffuse alterazioni cromatiche.
Le informazioni raccolte, rappresentanti l’indagine conoscitiva, sono state riportate 
nella scheda SeVAMH. Si è poi proceduto con la valutazione qualitativa dello 
stato di conservazione, associando a ogni forma di degrado i pesi relativi e quelli 
dei coefficienti di estensione e intensità. Di conseguenza, sono stati determinati 
l’Indice di Conservazione Relativo (ICS,R) e Assoluto (ICS) conformemente alle 
Equazioni 1 e 2 ed è stata identificata la tipologia di intervento consigliata per 
assicurare la conservazione dell’opera (fig. A8).

A.3.3. Storie di Sant’Orsola. L’arrivo a Colonia, Gallerie dell’Accademia, Venezia

Il restauro del dipinto di Vittore Carpaccio (fig. A9) è stato affidato verso la fine del 
2012 dalla Galleria dell’Accademia di Venezia all’ICR per il restauro (ICR, 2020e).
Le indagini espletate prima dell’intervento hanno evidenziato che la tela era 
tensionata in modo soddisfacente al telaio ligneo e che vi era una buona adesione 

Fig. A10. Madonna in trono tra i SS. Giovanni Battista, Ludovico, Caterina d’Alessandria 
e Gerolamo (fonte: IBC, 2020a) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo 

Decisionale, in basso.
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tra la tela originale e quella di rifodero. Tuttavia, sulla superficie dipinta erano ben 
evidenti segni di abrasione meccanica, che hanno portato in alcuni tratti alla perdita 
della superficie stessa, e numerosi graffi. In aggiunta la leggibilità dell’opera era 
fortemente compromessa dall’alterazione cromatica causata dalla vernice aggiunta 
e delle integrazioni realizzate durante i restauri degli anni ‘80 del secolo scorso.
Come per il caso della Resurrezione di Lazzaro, l’applicazione della procedura 
al caso in esame ha riportato degli indici di conservazione relativi e assoluti 
coerenti con la descrizione dello stato di conservazione riportata dall’ICR (ICR, 
2020e), essendo buono l’indice di conservazione per i supporti (telaio e tela) 
e scadente quello della pellicola pittorica. Pertanto, l’indice di conservazione 
complessivo dell’opera è risultato adeguato e tale valore è stato assunto come 
riferimento per identificare gli interventi da attuare ai fini della conservazione 
dell’opera (fig. A9) e per validare la procedura.

Fig. A11. Madonna in trono con Bambino e i SS. Andrea e Francesco col Donatore (fonte: 
IBC, 2020b) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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A.4. Dipinti su tavola

A.4.1. Madonna in trono tra i SS. Giovanni Battista, Ludovico, Caterina 
d’Alessandria e Gerolamo

L’opera (fig. A10) è un olio su tavola esposto nella Pinacoteca Comunale di 
Faenza oggetto, a seguito della sua catalogazione, di un intervento di restauro 
che si è reso necessario soprattutto a causa dello stato di degrado del supporto 
(IBC, 2020a). Quest’ultimo, realizzato in pioppo, presentava macchie causate 
da infiltrazioni di acqua stagnante e fessure passanti avvenute lungo la naturale 
venatura del legno, nonché problematiche connesse alla capacità di questo di 
assolvere alle funzioni statiche. La superficie pittorica mostrava diffusi fenomeni 
di alterazione cromatica, lacune e fessurazioni connesse al degrado del supporto. 
Le informazioni contenute nel catalogo redatto dall’Istituto per i beni artistici 
culturali e naturali dell’Emilia Romagna, sono state organizzate in modo da poter 
valutare qualitativamente lo stato di conservazione dell’opera. Sono stati quindi 
definiti l’indice di conservazione sia delle singole parti costituenti che dell’intera 
opera (fig. A10), coerentemente con le Equazioni 1 e 2. Grazie al calcolo di ICS 
è stato possibile identificare la tipologia di intervento che avrebbe assicurato 
la conservazione dell’opera coerentemente con la procedura proposta in 
Know4CARE (fig. A10) e che corrisponde alla scelta effettuata dall’Istituto.

A.4.2. Madonna in trono con Bambino e i SS. Andrea e Francesco col Donatore

L’opera, attribuita a Corradori Giacomo Filippo (fig. A11), è esposta anch’essa 
nelle sale della Pinacoteca Comunale di Faenza e, come la precedente, è stata 
sottoposta a interventi di restauro a seguito della sua catalogazione.
Il supporto presentava alcune sconnessioni, fessure e macchie che hanno 
compromesso anche lo stato di conservazione dello strato di finitura (IBC, 
2020b). Quest’ultimo manifestava numerose lacune e altri fenomeni, come la 
caduta di colore, causati dal degrado delle tavole lignee. Evidente era anche 
l’alterazione cromatica della superficie.
Le informazioni desunte dalla scheda di catalogo, sono state riportate nella 
scheda SeVAMH in modo da procedere all’analisi qualitativa dello stato di 
conservazione attribuendo a ogni forma di alterazione i pesi corrispondenti ai 
coefficienti di estensione e intensità. Ciò ha consentito di determinare gli indici 
relativi e assoluti dell’opera così come riportato in figura A11 e di identificare 
la tipologia di intervento da implementare per assicurarne la conservazione 
coerentemente con la procedura definita nel Capitolo 5 (fig. A11).



125 

Fig. A12. Sposalizio mistico di santa Caterina d’Alessandria e i santi. Particolare (fonte: 
Restituzioni, 2020a) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.

A.4.3. Sposalizio mistico di S. Caterina d’Alessandria e i SS. Francesco, Girolamo, 
Antonio da Padova, Elisabetta d’Ungheria e Bernardino da Siena

L’opera (fig. A12), risalente al XVI secolo circa e ospitata nel Museo Bagatti 
Valsecchi di Milano, ha subito nel corso del XIX e XX secolo alcuni interventi di 
restauro durante i quali sono stati riparati diversi danneggiamenti del supporto e 
forme di degrado della pellicola pittorica (Restituzioni, 2020a).
Il supporto, costituito da elementi di pioppo, aveva subito alcune deformazioni da 
imbarcamento che avevano portato all’inserimento di alcuni tasselli lignei e alla 
sostituzione delle assi nonché al risanamento di alcune fenditure riscontrate, anche 
esse risolte con l’inserimento di tasselli lignei della medesima essenza. Tuttavia 
tali interventi non si sono rivelati idonei a garantire una corretta conservazione 
dell’opera, soggetta a considerevoli sbalzi termici che hanno provocato la 
formazione di nuove fessurazioni, lungo la larghezza degli inserti precedentemente 
inseriti, e di nuovi fenomeni di deformazione.



126

La pellicola pittorica si trovava in pessimo stato di conservazione: sollevamenti 
diffusi con sviluppo verticale secondo l’andamento delle fibre del legno, ampie 
zone di bollatura, presenza di fenditure passanti dove si potevano riscontrare anche 
fenomeni di distacco del colore. Infine, era presente un’alterazione cromatica 
abbastanza diffusa che aveva alterato profondamente i toni dei colori dei soggetti 
raffigurati e la lettura integrata dell’opera.

Fig. A13. Madonna Addolorata, Chiesa di S. Giovanni Battista, Morbegno. Particolare 
(fonte: ICR, 2020f) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.

Le informazioni recuperate (Restituzioni, 2020a) sono state utili per la validazione 
dei pesi determinati per la forme di degrado riscontrabili per i dipinti su tela e di 
conseguenza per la valutazione del relativo indice di conservazione (ICS), come 
riportato in figura A12. Grazie a questo sono stati identificati i pesi da attribuire 
al criterio relativo allo “Stato di Conservazione” della procedura implementata 
per identificare la tipologia di intervento da attuare per salvaguardare l’opera, 
nonché le priorità di intervento in termini di monitoraggio periodico o 
permanente (fig. A12).
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A.5. Sculture, altorilievi e bassorilievi in legno

A.5.1. Madonna Addolorata, Chiesa di S. Giovanni Battista, Morbegno

L’opera (fig. A13) è l’unica superstite di un gruppo scultoreo raffigurante il 
Compianto sul Cristo Morto. La scultura in legno policromo, attribuita a Giovanni 
Angelo Battista, è stata rinvenuta alcuni anni fa nella sacrestia della chiesa di San 
Giovanni Battista a Morbegno (ICR, 2020f).

Fig. A14. Trono di coro monastico, detto “Tronetto del Balzo”. Particolare (fonte: 
Restituzioni, 2020b) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.

Al suo arrivo presso l’ICR la scultura presentava alcune fenditure da ritiro, la 
mancanza di alcune parti del supporto e, infine, un attacco da insetti xilofagi non più 
attivo al momento dell’intervento. Dalle indagini effettuate presso l’ICR è, inoltre, 
risultato che la pellicola pittorica era il risultato di un rifacimento realizzato nel corso 
dei secoli scorsi. Su queste ridipinture si potevano riscontrare estese alterazioni 
cromatiche e depositi di materiali, quali polvere, sporcizia, cera e altro (ICR, 2020f).
Le informazioni desunte sono state riportate all’interno della scheda SeVAMH, 
grazie alla quale è stato possibile procedere con l’analisi qualitativa dello stato 
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di conservazione. L’attribuzione dei pesi relativi dei coefficienti di estensione 
e intensità ha portato al calcolo dell’Indice di Conservazione relativo (ICS,R) del 
supporto e degli elementi di finitura e, di conseguenza, alla determinazione 
dell’Indice di Conservazione (ICS) complessivo per l’opera d’arte (fig. A13).
L’Indice di Conservazione così determinato è stato utilizzato per identificare 
gli interventi da eseguire in accordo con la procedura descritta nel 
Capitolo 5, andando a determinare i pesi da attribuire al criterio “Stato 
di Conservazione”. Il risultato ottenuto (fig. A13) è in linea con le scelte 
effettuate per salvaguardare l’opera.

A.5.2. Trono di coro monastico, detto “Tronetto del Balzo”

Il trono (fig. A14), esposto nella Cattedrale di Andria, costituisce insieme al coro 
una preziosa testimonianza di arredo ligneo databile al XV secolo. Questo fu con 
molta probabilità utilizzato come seggio episcopale e si presenta isolato rispetto 
al coro, ma come quest’ultimo, mostra il reimpiego di elementi originari con 

Fig. A15. Madonna con bambino, detta “Madonna di Castelli” [fonte: Restituzioni, 2020c) e 
valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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altri moderni, manomissioni rese evidenti dal restauro realizzato nel corso del 
2018 (Restituzioni, 2020b) e comprendenti l’aggiunta di elementi impropri quali 
pedane, corpi luminosi e cornici.
La struttura si presentava fortemente indebolita a causa delle numerose 
sostituzioni realizzate nel corso dei precedenti restauri, dall’azione di insetti 
xilofagi e dalla presenza di una lesione nella parte sommitale del manufatto.
Sulla superfice si potevano rilevare depositi superficiali e formazioni fungine ma 
erano evidenti anche ammaccature e lacerazioni, dovute dalla rimozione forzata di 
chiodi forgiati successivamente sostituiti con chiodi di uso comune.
Le informazioni raccolte hanno consentito di valutare qualitativamente l’indice 
di conservazione e di identificare la tipologia di intervento da attuare per 
garantirne la salvaguardia (fig. A14). I risultati ottenuti da tale valutazione (fig. 
A14) sono coerenti con quanto riportato nella relazione di restauro del trono 
ligneo (Restituzioni, 2020b).

Fig. A16. Amore in caccia, Adamo Tandolini – Museo Mario Praz (fonte: ICR, 2020g) e 
valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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A.5.3. Madonna con bambino, detta “Madonna di Castelli”

L’opera, una scultura in legno policromo (fig. A15), è oggi conservata in un 
deposito temporaneo del Museo d’Arte Sacra della Marsica a Celano, in Provincia 
de L’Aquila. Attribuita a un maestro abruzzese attivo nel XII secolo è composta da 
due sculture, disgiunte, realizzate da un unico blocco in legno di noce.
Prima dell’intervento di restauro, condotto in occasione dell’edizione Restituzioni 
2016, sono state eseguite sulla scultura diverse indagini che hanno consentito 
di identificare le forme di deterioramento chimico-fisico nonché gli interventi 
pregressi, consistenti in aggiunte di parti e rifacimenti delle superfici dipinte 
(Restituzioni 2020c). Le analisi espletate hanno rilevato l’aggressione da parte di 
insetti xilofagi, che aveva reso la struttura di supporto particolarmente fragile, e la 
presenza di diffuse fessurazioni di entità variabile. Alcuni innesti di legno erano 
presenti sia nella scultura raffigurante la Madonna, sulla parte posteriore della 
corona e sul fianco destro in prossimità della seduta, sia nella scultura del Bambino, 
in particolare sulla spalla sinistra e destra e nella mano sinistra. Erano poi presenti 
delle mancanze nelle parti più sporgenti del supporto, come le dita della mano 
sinistra della Madonna e la parte superiore della manica destra del Bambino. Per 

Fig. A17. Ritratto di Filippo Albacini, Alberto Galli, Accademia Nazionale di San Luca, Roma 
(fonte: ICR, 2020h) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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quanto concerne gli strati pittorici, questi erano mancanti in ampie zone delle due 
strutture dove era possibile leggere la struttura lignea di supporto. Si registravano 
piccoli sollevamenti di colore, alterazioni cromatiche, depositi coerenti e tracce di 
interventi realizzati in precedenza.
Le informazioni raccolte sono state quindi riportate all’interno della scheda 
SeVAMH così da poter procedere all’analisi qualitativa dello stato di conservazione 
dell’opera attribuendo alle forme di degrado rilevate i relativi pesi dei coefficienti di 
estensione e intensità. Ciò ha consentito di determinare gli indici di conservazione 
relativi (ICS,R) del supporto e degli elementi di finitura e l’indice di conservazione 
(ICS) complessivo dell’opera, così come riportato in figura A15.
In questo modo è stato possibile valutare la tipologia di intervento da attuare, 
coerentemente con la procedura prevista da Know4CARE, per garantirne la 
salvaguardia (fig. A15) ottenendo un risultato che è in linea con le scelte effettuate.

Fig. A18. Achille morente, Filippo Albacini, Accedemia di San Luca, Roma (fonte: ICR, 
2020i) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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A.6. Sculture, altorilievi e bassorilievi in pietra

A.6.1. Amore in caccia, Adamo Tandolini - Museo Mario Praz

Un’intensa attività di collaborazione è stata avviata nell’autunno del 2102 tra 
il Museo Mario Praz di Roma e l’ICR a seguito della quale è stato eseguito 
l’intervento di restauro conservativo sull’opera (fig. A16) attribuita ad Adamo 
Tadolini, allievo di Canova (ICR, 2020g). L’opera presentava «le peculiari 
alterazioni dei manufatti conservati nelle sale museali» (ICR, 2020g). Si potevano 
riscontrare, infatti, depositi coerenti che avevano alterato la cromia del marmo 
ma anche sottili fratture, già riparate in passato con materiali esteticamente non 
coerenti con quello originale. Piccole scagliature erano state rilevate nella parte 
bassa dell’opera, alle quali si aggiungeva una tenue alterazione di tipo antropico, 
causata dagli strofinii dovuti all’esposizione della scultura all’interno del museo.
Le informazioni recuperate sulle forme di alterazione dell’opera sono state riportate 
all’interno della scheda SeVAMH e correlate con i pesi relativi dei coefficienti di 

Fig. A19. La Scultura, Adolfo Apolloni, Accademia Nazionale di San Luca, Roma (fonte: 
ICR, 2020l) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.
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Fig. A20. Il monumento funebre di Berardo D’Aquino nella chiesa di Santa Maria della 
Strada, Matrice (fonte: ICR, 2020m) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo 

Decisionale, in basso.

estensione e intensità. Ciò ha consentito di valutare qualitativamente lo stato di 
conservazione dell’opera attraverso il calcolo dell’Indice di Conservazione (ICS) (fig. 
A16). Tale valore è stato assunto come riferimento per identificare gli interventi da 
attuare ai fini della conservazione dell’opera (fig. A16) e validare la procedura.

A.6.2. Ritratto di Filippo Albacini, Alberto Galli, Accademina Nazionale di San 
Luca, Roma

L’opera (fig. A17), un monolite in marmo di Carrara, fa parte di un gruppo di 
sculture presenti nel chiostro dell’Accademia Nazionale di San Luca di Roma ed 
è stata interessata da interventi conservativi nell’ambito delle attività didattiche 
condotte dall’ICR nel 2013 (ICR, 2020h). Prima dell’intervento, l’opera 
presentava depositi superficiali coerenti e incoerenti, come polveri e guano, ma 
anche croste nere di vario spessore nelle aree di sotto squadro. Si riscontravano 
fenomeni di erosione sulle superfici maggiormente esposte agli agenti atmosferici 
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e una leggera alterazione cromatica nel volto e nel busto. Infine, si rilevava 
nella mano destra la mancanza del pollice. Su questa si leggeva anche un foro, 
alloggiamento di un perno, con residui di resina. L’applicazione della procedura 
al caso in esame ha permesso di calcolare l’indice di conservazione dell’opera 
che è risultato coerente con la descrizione dello stato di conservazione riportata 
(ICR, 2020h) così come dimostra la figura A17. L’Indice di Conservazione così 
determinato è stato utilizzato per identificare gli interventi da eseguire in accordo 
con la procedura descritta nel Capitolo 5, andando a definire i pesi da attribuire 
al criterio “Stato di Conservazione”. Il risultato ottenuto dallo sviluppo della 
procedura (fig. A17) è in linea con le scelte effettuate per salvaguardare l’opera.

A.6.3. Achille morente, Filippo Albacini, Accademia Nazionale di San Luca, Roma

L’opera (fig. A18), in marmo di Carrara, di Filippo Albacini è anch’essa collocata 
nel chiostro dell’Accademia Nazionale di San Luca e il suo restauro si inserisce 
nell’ambito della collaborazione istituita tra questa e l’ICR (ICR, 2020i).
Prima dell’intervento di restauro del 2013 l’opera presentava diffusi fenomeni di 
erosione, riscontrabili sulle superfici maggiormente esposte agli agenti atmosferici, 
nonché depositi superficiali coerenti e incoerenti. Tracce di croste nere si 
riscontravano in corrispondenza delle superfici interne dell’elmo e fenomeni di 
alterazione cromatica erano presenti sulla schiena del soggetto. Infine, sulla base 
e sullo scudo si riscontravano una fitta rete di fratture reintegrate con stuccature 
di malte a base di resine poliestere (ICR, 2020i).
Le informazioni sono state riportate all’interno della scheda SeVAMH per avviare 
l’indagine conoscitiva prevista dalla procedura. Ciò ha consentito di procedere 
con la valutazione qualitativa dello stato di conservazione dell’opera, associando 
a ciascun fenomeno di degrado il relativo peso e quello inerente i coefficienti di 
estensione e intensità (fig. A18). Di conseguenza è stato possibile determinare 
l’Indice di Conservazione dell’opera (ICS) e proseguire con l’identificazione, 
sulla base delle informazioni reperite, delle scelte da attuare per la salvaguardia 
dell’opera (fig. A18), mettendo in atto il processo decisionale insito in Know4CARE.

A.6.4. La Scultura, Adolfo Apolloni, Accademia Nazionale di San Luca, Roma

La Scultura (fig. A19), un monolite in marmo di Carrara realizzata da 
Adolfo Apolloni, fa parte di un gruppo di sculture esposte nel chiostro 
dell’Accademia Nazionale di San Luca di Roma e come le altre (Ritratto di 
Filippo Albacini e Achille Morente) è stata oggetto di interventi di restauro 
conservativo nel 2013 da parte dell’ICR (ICR, 2020l). Le analisi espletate 
prima dell’intervento per identificare le forme e le cause delle alterazioni 
riscontrabili su di essa, hanno evidenziato la presenza di una patina biologica 
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Fig. A21. La facciata principale della chiesa di Santa Maria della Strada, Matrice (fonte: 
ICR, 2020n) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.

diffusa in modo particolare nella parte inferiore del manufatto. A questo 
fenomeno si accompagnava un’alterazione cromatica e la presenza di 
depositi incoerenti nei sottosquadri.
Le parti più esposte agli agenti atmosferici erano interessate da fenomeni 
di erosione e disgregazione, con la formazione di scagliature che hanno 
provocato in alcuni casi anche delle mancanze. La parte posteriore mostrava 
invece fenomeni di dilavamento associati a formazioni localizzate di croste 
nere. Infine, si rilevava una frattura che percorreva la parte destra del 
basamento (ICR, 2020l).
Le informazioni raccolte hanno consentito di implementare le fasi di indagine 
conoscitiva e analisi qualitativa del processo decisionale.
Dopo aver riportato le informazioni relative alla localizzazione, storia costruttiva 
e materiali impiegati per la realizzazione dell’opera all’interno della scheda 
SeVAMH, le forme di alterazione rilevate sono state correlate con i pesi dei 
coefficienti di estensione e intensità. Ciò ha consentito di determinare l’Indice di 
Conservazione (ICS) e di poter verificare le scelte progettuali previste dal processo 
decisionale (fig. A19).
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Fig. A22. La fiaccola (Ecco il Moccolo), Edoardo Müller, Accademia Nazionale di San Luca, 
Roma (fonte: ICR, 2020o) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in 

basso.

A.6.5. Il monumento funebre di Berardo D’Aquino nella chiesa di Santa Maria 
della Strada, Matrice (CB)

L’opera è situata nella badia benedettina di Santa Maria della Strada a Matrice, 
nei pressi di Campobasso, e rappresenta un’importante testimonianza artistica 
della fase tardo medievale della chiesa (fig. A20). A seguito del terremoto che ha 
interessato la regione nel 2002, il monumento ha subito gravi dissesti statici che 
hanno richiesto un intervento, avviato nel 2007, per riparare i danni provocati 
dall’evento e rimuovere le forme di alterazione che interessavano le superfici.
Il terremoto aveva provocato lo spostamento di alcuni blocchi lapidei del 
timpano, il distacco di lastre decorate e la caduta delle stuccature dei giunti 
tra i diversi elementi. Risultavano, inoltre, distaccati alcuni elementi decorativi 
mentre i pilastrini dalle basi dell’arco non erano più efficacemente ancorati alla 
base. Le superfici, invece, mostravano innumerevoli cavità dovute alla natura 
stessa della pietra e una diffusa alterazione cromatica, provocata anche dalla 
presenza di depositi superficiali. Oltre a delle mancanze nelle decorazioni e nel 
soggetto principale, si riscontrava una lesione sul volto della scultura, che faceva 
supporre a un danneggiamento intenzionale (ICR, 2020m).
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Fig. A23. Il lanciatore di anelli “Rope Quoit”, Eugenio Maccagnani, Accademia Nazionale di San 
Luca, Roma (fonte: ICR, 2020p) e valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in 

basso.

Le informazioni sono state riportate all’interno della scheda SeVAMH per avviare 
l’indagine conoscitiva prevista dalla procedura.
Ciò ha consentito di procedere con la valutazione qualitativa dello stato di 
conservazione dell’opera, associando a ciascun fenomeno di degrado il relativo 
peso e quello inerente i coefficienti di estensione e intensità (fig. A20).
Di conseguenza, è stato possibile determinare l’Indice di Conservazione 
dell’opera (ICS) e proseguire con l’identificazione, sulla base delle informazioni 
reperite, delle scelte da attuare per la salvaguardia dell’opera, mettendo in atto 
il processo decisionale insito in Know4CARE (fig. A20).

A.6.6. La facciata principale della chiesa di Santa Maria della Strada, Matrice (CB)

Contestualmente alle operazioni di restauro del monumento funebre di 
Berardo d’Aquino, l’ICR ha avviato degli interventi di restauro strutturale e 
conservativo della facciata della badia di Santa Maria della Strada (fig. A21), 
danneggiata anch’essa dal terremoto del 2002 (ICR, 2020n).
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Fig. A24. Satiro, Michele La Spina, Accademia di San Luca, Roma (fonte: ICR, 2020q) e 
valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso.

Una diffusa patina biologica ricopriva la superficie lapidea della facciata, 
sia in corrispondenza delle vie di percolazione dell’acqua piovana che 
sulle superfici esposte all’erosione eolica. Tale fenomeno aveva alterato 
cromaticamente il fronte principale conferendogli un tono più scuro rispetto 
al fronte meridionale. Si potevano riscontrare, inoltre, fenomeni localizzati 
di polverizzazione, disgregazione e scagliatura del materiale lapideo.
Il terremoto del 2002 aveva anche provocato uno spanciamento del paramento 
lapideo alla sinistra del portale, la formazione di una diffusa fessurazione nel 
timpano e la dislocazione dei conci, con relativa perdita di continuità tra le parti 
strutturali. Ciò aveva provocato la formazione di interstizi tra i blocchi, il cui 
processo di degrado e la crescita di vegetazione infestante era stato favorito a 
causa della penetrazione dell’acqua piovana (ICR, 2020n).
Le informazioni raccolte hanno consentito di attuare il processo decisionale 
previsto in Know4CARE a partire dall’inserimento dei dati all’interno della scheda 
SeVAMH. È stato possibile quindi associare le forme di degrado ai rispettivi pesi 
e attribuire a queste quelli relativi dei coefficienti di estensione e intensità (fig. 
A21). Di conseguenza è stata effettuata la valutazione qualitativa dello stato di 
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Fig. A25. Bronzi di Riace (fonte: ICR, 2020r) e valutazione ICS, in alto; Risultato del 
Processo Decisionale, in basso.

conservazione dell’opera attraverso la determinazione di ICS ed è stata portata a 
conclusione la procedura attraverso l’identificazione dell’intervento da attuare 
per la salvaguardia dell’opera (fig. A21).

A.7. Sculture, altorilievi e bassorilievi in metallo e leghe

7.7.1. La fiaccola (Ecco il Moccolo), Edoardo Müller, Accademia Nazionale di San Luca, Roma

La scultura (fig. A22), opera di Edoardo Müller risalente alla fine del XIX e 
l’inizio del XX secolo, è una di tre statue esposte all’interno dell’Accademia 
Nazionale di San Luca degradata a causa della sua lunga esposizione agli 
agenti atmosferici (ICR, 2020o). Il restauro, condotto nell’ambito delle 
attività didattiche dell’ICR, si è reso necessario a causa della presenza di linee 
geodetiche nei punti di scorrimento dell’acqua piovana e per la contestuale 
presenza di croste nere e depositi incoerenti di notevoli dimensioni. Nei punti 
maggiormente aggettanti si rinvenivano delle patine verde chiaro, polverose e 
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Fig. A26. Il satiro danzante di Mazara del Vallo (fonte: ICR,2020s) e valutazione ICS, in 
alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso. 

poco aderenti alla superficie (ICR, 2020o).
Le informazioni acquisite e riportate all’interno della scheda SeVAMH 
per avviare l’indagine conoscitiva hanno consentito di procedere con la 
valutazione qualitativa dello stato di conservazione dell’opera, associando a 
ciascun fenomeno di degrado il relativo peso e quello inerente i coefficienti di 
estensione e intensità (fig. A22). Di conseguenza, è stato possibile determinare 
l’Indice di Conservazione dell’opera (ICS) e proseguire con l’identificazione delle 
scelte da attuare per la salvaguardia dell’opera così come previsto dal processo 
insito in Know4CARE (fig. A22).

A.7.2. Il lanciatore di anelli “Rope Quoit”, Eugenio Maccagnani, Accademia 
Nazionale di San Luca, Roma

L’opera di Eugenio Maccagnani (fig. A23) risalente alla fine del XIX e inizio 
del XX secolo, come la precedente, è esposta all’interno dell’Accademia di 
San Luca ed è stata oggetto di interventi di restauro da parte dell’ICR a 
causa dei fenomeni di degrado innescati dalla sua esposizione agli agenti 
atmosferici (ICR, 2020p). Prima dell’intervento non sono stati rilevati 
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Fig. A27. Il Presepe del Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila (fonte: ICR, 2020t) e 
valutazione ICS, in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso. 

problemi statici, tuttavia sulla superficie esterna era evidente la presenza 
di depositi superficiali più o meno coerenti e segni di dilavamento causati 
dallo scorrimento dell’acqua piovana sulla superficie. La base presentava una 
fessurazione estesa e passante, dovuta al ritiro del metallo durante la fusione, 
e tracce di ossidi pulverulenti dovuti alla presenza di elementi di ferro 
all’interno della scultura. Inoltre, sul lato posteriore era evidente una patina 
verde in corrispondenza della quale, a seguito di indagini più approfondite, 
era stata riscontrata la presenza di cloruri (ICR, 2020p).
Le informazioni raccolte hanno consentito di attuare il processo decisionale 
previsto in Know4CARE a partire dall’inserimento dei dati all’interno della scheda 
SeVAMH. Alle forme di degrado identificate sono associate i pesi rispettivi, così 
come quelli relativi ai coefficienti di estensione e intensità (fig. A23).
Di conseguenza è stata effettuata la valutazione qualitativa dello stato di 
conservazione dell’opera attraverso la determinazione di ICS ed è stata portata a 
conclusione la procedura attraverso l’identificazione dell’intervento da attuare 
per la salvaguardia dell’opera (fig. A23).
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Fig. A28. Corredo funerario da Altamura (fonte: Restituzioni, 2020d) e valutazione ICS, in 
alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso. 

A.7.3. Satiro, Michele La Spina, Accademia Nazionale di San Luca, Roma

L’ultima delle tre statue esposte all’Accademia di San Luca e interessata nel 2013 
da interventi di restauro è l’opera in bronzo di Michele La Spina (fig. A24), 
anch’essa risalente alla fine del XIX e l’inizio del XX secolo (ICR, 2020q).
L’opera presentava una patina diffusa su tutta la superficie. La parte anteriore era 
interessata da linee geodetiche molto evidenti e la parte posteriore era ricoperta 
da un deposito superficiale coerente, diffuso e molto spesso. I sottosquadri e le 
zone non soggette a dilavamento erano invece interessate da croste nere. Infine, si 
riscontrava una lesione da stress meccanico nella zampa di appoggio (ICR, 2020q).
Le informazioni recuperate sono state collezionate all’interno della scheda 
SeVAMH avviando così la fase di indagine conoscitiva prevista dalla procedura, 
ciò ha consentito di valutare qualitativamente lo stato di conservazione 
dell’opera attribuendo alle forme di degrado identificate i pesi relativi dei 
coefficienti di estensione e intensità (fig. A24).
L’Indice di Conservazione dell’opera (ICS) calcolato ha permesso di definire la 
tipologia di intervento da attuare per garantire la salvaguardia dell’opera (fig. A24).
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Fig. A29. Loutrophoros apula a figure rosse (fonte: Restituzioni, 2020e) e valutazione ICS, 
in alto; Risultato del Processo Decisionale, in basso. 

A.7.4. Il terzo restauro dei Bronzi di Riace

Nel corso del 2009 l’ICR ha avviato delle indagini per verificare a vent’anni 
dall’ultimo intervento di restauro lo stato di conservazione del gruppo scultoreo 
(fig. A25), ritrovato nel 1972 sul fondale del mare Ionio nei pressi delle coste di 
Riace (ICR, 2020r). L’indagine si è poi trasformata in un restauro da parte degli 
specialisti dell’ICR. Infatti, nonostante i due interventi precedenti, che avevano 
interessato la rimozione delle concrezioni marine e delle terre di fusione, si era 
reso necessario intervenire sulle superfici interne per rimuovere i residui di terra 
di fusione ancora presenti che avevano innescato, nonostante tutte le misure 
prese per salvaguardare il gruppo scultoreo, processi di corrosione (ICR, 2020r).
Le informazioni desunte hanno consentito di procedere con la valutazione 
qualitativa dello stato di conservazione dell’opera e con l’implementazione della 
procedura Know4CARE. I fenomeni di degrado rilevati sono stati associati ai pesi 
determinati per le forme di degrado e ai coefficienti di estensione e intensità. Ciò 
ha permesso di determinare l’indice di conservazione (ICS) coerentemente con 
l’Equazione 2 (fig. A25). Infine, è stata individuata la tipologia di intervento che 



sarebbe stata più opportuna per la conservazione dell’opera (fig. A25) e che 
risulta essere allineata alle scelte effettuate per salvaguardare l’opera.

A.7.5. Il satiro danzante di Mazara del Vallo

La scultura bronzea (fig. A26) è stato oggetto di importanti interventi di 
conservazione e restauro a seguito del suo ritrovamento nel 1998 sui fondali 
marini del Canale di Sicilia (ICR, 2020s). L’opera presentava patine eterogenee 
dovute a processi di alterazione, discontinue e diversificate per spessore e 
consistenza, e depositi coerenti, caratterizzati da concrezioni e sedimenti marini 
di varia natura. Si rilevavano mancanze e fenomeni di corrosione diffusi. Infine, 
vi erano molte zone ricoperte da una patina di colore verde e una lesione 
piuttosto estesa che correva dalla spalla alla nuca della scultura. Le informazioni 
raccolte hanno consentito di implementare le fasi di indagine conoscitiva e 
analisi qualitativa del processo decisionale. Dopo aver riportato le informazioni 
collezionate all’interno della scheda SeVAMH, le forme di alterazione rilevate 
sono state correlate con i pesi dei coefficienti di estensione e intensità. Ciò ha 
consentito di determinare l’Indice di Conservazione (ICS) e di verificare le scelte 
progettuali previste dal processo decisionale (fig. A26).

A.8. Prodotti in ceramica

A.8.1. Il Presepe del Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila

A seguito del terremoto del 2009 l’ICR si è occupato del restauro dell’opera in 
terracotta policroma e dorata (fig. A27), attribuita all’artista abruzzese Saturnino 
Gatti, esposta nel Museo Nazionale d’Abruzzo (ICR, 2020t). Oltre ai danni 
causati dall’evento sismico, il gruppo scultoreo mostrava numerose fessurazioni 
e lesioni con la conseguente perdita di materiale lungo le linee di lesione. 
Si potevano rilevare diffuse scagliature e distacchi sia nel supporto che negli 
strati di finitura. Diffuse erano anche le lacune e mancanze, risarcite durante 
i precedenti restauri realizzati sull’opera. La superficie era infine ricoperta da 
depositi superficiali coerenti e incoerenti (ICR, 2020t).
L’Indice di Conservazione relativo (ICS,R) del supporto e degli elementi di finitura 
e l’Indice di Conservazione complessivo (ICS) (fig. A27) sono stati determinato 
dopo aver collezionato le informazioni all’interno della scheda SeVAMH che ha 
facilitato la valutazione qualitativa dello stato di conservazione dell’opera.
Grazie alle informazioni reperite e l’ICS calcolato è stato possibile determinare quali 
pesi utilizzare all’interno del processo decisionale e, di conseguenza, identificare 
la tipologia di intervento da attuare per salvaguardare l’opera (fig. A27).
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A.8.2. Corredo funerario da Altamura

Nel corso del 1974 è stato rinvenuto nella città di Altamura il corredo funerario 
proveniente da una tomba monumentale del IV secolo a.C. (fig. A28) che è stato 
oggetto di restauro nell’ambito del programma Restituzioni del 2018 (Restituzioni, 
2020d). I reperti, di inestimabile valore e pregio, si presentavano lacunosi e 
ricomposti durante i precedenti interventi di restauro. Nonostante ciò, molti 
frammenti si erano distaccati ed erano slittati lungo le linee di frattura.
Le integrazioni presentavano inoltre abrasioni, macchie, crepe e perdita di materiale. 
Infine, sulla superficie era presente un deposito di sporco piuttosto coerente.
Le informazioni collezionate hanno consentito di avviare l’indagine conoscitiva 
prevista dalla procedura e di procedere con la valutazione qualitativa dello stato 
di conservazione dell’opera. A ogni forma di degrado identificata per i singoli 
elementi costituenti l’opera è stato associato il relativo peso e quello inerente i 
coefficienti di estensione e intensità, determinando quindi ICS,R e di conseguenza 
l’Indice di Conservazione dell’opera (ICS) (fig. A28).
Il calcolo di ICS ha consentito di identificare, sulla base di tutte le informazioni 
raccolte, le scelte da attuare per salvaguardare l’opera (fig. A28).

A.8.3. Loutrophoros apula a figure rosse

Il vaso (fig. A29), esposto nel Museo Archeologico di Napoli, appartiene a una 
collezione composta di ceramiche, armi e armature provenienti dalla ‘tomba 
delle danzatrici’ rinvenuta a Ruvo di Puglia (BA) e facente parte della collezione 
Ficco e Cervone. L’opera è stata sottoposta a diversi interventi di restauro, i più 
recenti tra il 1912 e il 1960, ma presentava uno stato di conservazione pessimo, a 
causa dei cedimenti provocati dai precedenti interventi, tale da rendere necessario 
nel 2012 un ulteriore restauro per assicurarne la salvaguardia (Restituzioni, 
2020e). Infatti, i frammenti che componevano il reperto si mostravano distaccati 
e lesionati nei giunti di frattura. Le analisi condotte denotavano un’alterazione 
chimico-fisica dei materiali precedentemente impiegati.
Sulla superficie si riscontravano abrasioni, scagliature e mancanze, oltre che 
alterazioni di tipo biologico o chimico, «imputabili all’originaria giacitura del 
reperto in terreni umidi» (Restituzioni, 2020e).
L’applicazione della procedura al caso in esame ha permesso di calcolare 
l’Indice di Conservazione dell’opera che è risultato coerente con la descrizione 
dello stato di conservazione precedente l’intervento realizzato nel 2012, così 
come dimostra la figura A29. L’Indice di Conservazione così determinato è stato 
utilizzato per identificare gli interventi da eseguire in accordo con la procedura 
descritta nel Capitolo 5, andando a determinare i pesi da attribuire al criterio 
“Stato di Conservazione”. Il risultato ottenuto dallo sviluppo della procedura (fig. 
A29) è risultato in linea con le scelte effettuate per salvaguardare l’opera.
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