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La città di Milano è certamente inclusa nel novero delle grandi capitali imperiali e
cristiane del mondo antico e questo suo ruolo eminente ha ancora oggi un riflesso
concreto nel grado di conservazione di importanti testimonianze monumentali
dell’antichità romana e medievale. Tra questi edifici, le grandi basiliche milanesi, in
molti casi fondate da Ambrogio, vescovo committente che rivoluzionò l’assetto della
città antica costruendo alcuni tra i luoghi di culto più importanti della cristianità delle
origini, sono da sempre contesti privilegiati per lo studio dell’edilizia storica a carattere
ecclesiastico, di età paleocristiana, altomedievale e soprattutto romanica, il cui ruolo
propulsore e innovatore è noto nell’ambito della rivoluzione del “romanico lombardo”.
Nonostante la moltitudine di studi pregressi, lo stato dell’arte rivela tuttavia una
carenza di indagini condotte nell’ottica dell’analisi archeologica del costruito: un vuoto
di conoscenza nel quale si colloca questo volume, nell’intenzione di ricostruire la storia
evolutiva delle tecniche costruttive di edilizia sacra e di fornire un inquadramento
preliminare e sinottico delle dinamiche e delle realtà dei cantieri storici, nel lungo arco
cronologico compreso tra il IV e il XII secolo.
Il volume contiene una sezione monografica dedicata a “La datazione delle malte in
architettura” che raccoglie dieci contributi di singoli studiosi o gruppi, italiani e stranieri,
che da tempo si occupano del tema. Senza pretendere di fornire un panorama
esaustivo delle ricerche a livello internazionale, la curatrice della sezione ha invitato
alcuni studiosi a scrivere saggi di tipo metodologico sui metodi di datazione
archeologica e archeometrica delle malte che, al momento, sembrano fornire i migliori
esiti sul campo. La richiesta per tutti è stata quella di fornire i principi di base del
metodo, di mettere in luce i limiti di applicazione, le problematiche e i margini di
miglioramento e studio ma soprattutto di evidenziare il rapporto con il contesto
archeologico. La sfida è senza dubbio stata quella di avvicinare fisici, chimici, architetti,
ingegneri e archeologi in un confronto aperto sui rispettivi modi di fare ricerca e di
divulgarne gli esiti. A sette saggi di contenuto metodologico si affiancano tre contributi
di tipo applicativo in grado di esemplificare alcuni dei metodi di datazione descritti. Nella
sezione “Casi di studio” trovano poi spazio contributi sull’archeologia del cantiere della
c.d. stoà - basilica di Hierapolis, sulle chiese di San Vittore di Brembate Sotto e di
Santa Maria a Buiano in Casentino, sulle fortificazioni del Titano (San Marino) e sulla
stratigrafia ancora osservabile, dopo i restauri di fine ’800, nel Castello di Milano. Un
ultimo intervento mette a confronto, con un taglio che ci auguriamo apra un dibattito, le
esperienze di archeologia dell’architettura in Francia, Italia e Svizzera.
Il progetto nazionale di ricerca Prin 2004 sui Metodi e tecniche integrate di rilevamento
per la realizzazione di Modelli Virtuali dell'Architettura e della Città ha concluso il suo
percorso e oggi i risultati vengono resi pubblici con questo volume. La disponibilità di
molti dati sotto forma digitale ha determinato l'integrazione tra le diverse metodologie di
rilevamento, sia innovative che tradizionali, il che costituisce un notevole progresso per
giungere ad una conoscenza profonda e globale dell'architettura e della città. Negli
ultimi quaranta anni alle tradizionali tecniche di rilevamento architettonico, che si erano
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sostanzialmente mantenute immutate per molti secoli, si sono aggiunte in modo
imprevedibile e con sempre maggiore rapidità una serie di nuove metodologie.
L'avvento negli anni ottanta dell'informatica ha determinato mutamenti radicali nella
disciplina, dapprima investendo la stessa fotogrammetria, trasformandola da analogica
a digitale, e successivamente aprendo le porte intorno alla metà degli anni '90 alla
nuova metodologia basata sui laser scanner 3D. Mario Docci, professore ordinario di
Rilevamento dell'architettura, preside della Facoltà di Architettura dell'Università di
Roma La Sapienza dal 1988 al 2000, docente presso la scuola si specializzazione in
Restauro dei Monumenti nella stessa università, è Direttore del Dipartimento RADAAR
(Rilievo, Analisi e Disegno dell'Ambiente e dell'Architettura) e membro del Comitato
Tecnico Scientifico per la Qualità dell'architettura e dell'arte Contemporanea (Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali). Autore di numerose pubblicazioni, è ideatore e
Direttore dal 1989 della rivista Disegnare. Idee. Immagini, pubblicata per i tipi della
Gangemi Editore.
Dopo l’ultimo grande convegno sul laterizio organizzato a Saint Cloud nel 1995, la
proposta di un workshop internazionale su Il laterizio nei cantieri imperiali. Roma e il
Mediterraneo voleva promuovere un nuovo dibattito, su scala mediterranea e alla luce
di nuovi studi e nuovi approcci metodologici, intorno al materiale da costruzione
emblematico dell’architettura romana. Il convegno, svoltosi a Roma il 27 e 28
novembre 2014, ha visto coinvolti gli specialisti della costruzione romana in laterizio in
un ampio dibattito che si proponeva di capire in particolare se e come il laterizio ha
servito il potere imperiale; se e come ha influenzato i processi di romanizzazione; come
è stato prodotto e diffuso attraverso l’Impero; come ha condizionato l’organizzazione
dei cantieri imperiali ed infine come ha partecipato all’innovazione e alla trasmissione
del sapere tecnico romano. Questo volume raccoglie i contributi proposti al workshop,
rivisti e integrati sulla base delle discussioni. Venticinque contributi sono presentati per
aree geografiche (Roma, penisola italica, Mediterraneo occidentale e Mediterraneo
orientale), mentre i cinque finali riprendono i temi e l’essenza delle discussioni.
Architetture nel tempo rappresenta la consapevolezza della durata, della permanenza,
dell’autenticità dei luoghi attraverso i secoli e nella continua, loro, contemporaneità a
data alla conservazione che trasmette al futuro, al dialogo fra antica e nuova
architettura, al progetto di restauro. Non solo quindi manufatti eccellenti ma anche
architetture della quotidianità, manufatti della necessità oltre che della volontà simbolica
e magniloquente, che comunque il tempo lo hanno attraversato per acquisire il diritto di
essere memoria e futuro, per poter esibire una cittadinanza egualmente riconosciuta
alle frontiere del tempo passato e di quello presente, materiale per la storia che
attraverso la ricerca e l’indagine sul campo diventa storia anche esso.
The first inter-disciplinary study to examine the construction and development of the
world's first cathedral from its origins to 1600.

Il tema vastissimo della costruzione in pietra affrontato in una particolare tipologia
regionale, quella delle chiese con cupole in asse, si apre, in questo volume, a
considerazioni che investono la produzione architettonica nel suo complesso,
senza rinnegare la continuità con una tradizione storiografica che accomuna il
corretto inquadramento storico dell'edificio alla conservazione dei molteplici
messaggi veicolati dalla sua struttura. Senza risalire agli specialisti ottocenteschi,
il tema ha, anche in tempi recenti, attirato più volte l'attenzione degli studiosi. Fra
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gli saggi monografici, dopo i contributi rispettivamente di Krönig, Berucci e
Simoncini al convegno di Storia dell'Architettura del 1955, giunsero gli studi di
Venditti negli anni Sessanta, collegati allo studio sulle influenze bizantine nella
regione, e in seguito quelli di Laganara (1975) e Cardamone (1976). Un nuovo
impulso offrirono la mostra Alle sorgenti del Romanico con il catalogo curato da
Pina Belli D'Elia (1975), gli studi mirati di Mongiello (1988) e Ambrosi (1990), fino
al più recente lavoro di Fiore (1997); e la stessa de Cadilhac aveva già affrontato
il tema in due contributi del 2005, in questa sede ampliati e integrati con nuovi
risultati e rilievi. Rispetto alle pubblicazioni precedenti, il lavoro di Rossella de
Cadilhac analizza il tema sulla base di schedature tratte dall'esame diretto degli
edifici. Grazie ad una stretta aderenza alla costruzione, vista soprattutto nei suoi
aspetti tipologici, spaziali e tecnici, secondo la migliore tradizione degli studi di
storia dell'architettura e restauro, il libro passa in esame un numero vastissimo di
esempi selezionati in Terra di Bari, attraverso rilievi inediti di piante, sezioni,
apparecchi murari, elementi decorativi, che costituiscono un corpus completo e
affidabile del tema di studio (dalla Presentazione). Testi di: Rossella de Cadilhac,
Anita Guarnirei, Vincenzo Muncipinto, Gabriele Rossi, Maria Aurora Trentadue,
Paola Chiara Vino.
Il volume contiene gli atti del seminario, organizzato a Padova il 28 ottobre2016,
sulla quantificazione in architettura, sulla base di tre parametri: metri cubi, tempi
e costi di costruzione. Il metodo, già applicato ad edifici di età romana,soprattutto
pubblici, è stato ora messo a punto anche per edifici medievali, soprattutto chiese
e fortificazioni. Nell’incontro padovano ne sono stati discussii principali problemi
relativamente a computo metrico estimativo, sviluppo reale del cantiere, edilizia
pluristratificata. Quando presenti, si sono poi confrontatele fonti scritte con i resti
materiali conservati. Sovente approssimative quando sono letterarie e tendono a
celebrare il committente, sono più vicine alla realtàse consistono in registri di
cantiere e note di spesa che ci permettono di stabilire con un certo dettaglio i
ritmi del cantiere in rapporto alle maestranze e aimateriali impiegati. Nel
complesso la quantificazione in edilizia rappresenta un contributo importante, ma
da mettere in relazione con molteplici altri aspetti, per una ricostruzione
socioeconomica delle società del passato.
«[...] Ecco, mi piace pensare che questo Quaderno, che ben documenta la
ricerca PRIN condotta sulle architetture verticali del Piemonte, contribuendo alla
loro approfondita conoscenza diretta, possa efficacemente contribuire a
riprendere ed affinare le storiche, qui sperimentate, metodologie d’intervento di
salvaguardia e di consolidamento delle strutture snelle. Ce n’è proprio bisogno,
oggi in cui, a fronte del grande avanzamento della ricerca scientifica e
tecnologica [...] mentre abbiamo realizzato con successo traguardi dall’antichità
sempre solo sognati [...] il cantiere edile storico è rimasto in prevalenza in mano
della nota rozzezza di imprenditori interessati unicamente alla quantità delle voci
di capitolato, confuso nella continua polvere [...] di rimozioni sbrigative e di
altrettanto sommarie ricostruzioni massimaliste e senza qualità.»
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(dall’Introduzione di M. Dezzi Bardeschi)
La costruzione nel secondo dopoguerra delle grandi reti infrastrutturali alimenta
nel panorama internazionale, e statunitense in particolare, il repertorio delle
architetture autostradali articolandolo nei diversi segmenti delle stazioni di
servizio, degli edifici ristoro, dei motel. In Italia questa produzione mostra
elementi di interesse per l'adozione di dispositivi progettuali e costruttivi inediti
nel quadro internazionale e ricorrenti in un corpus di realizzazioni riconducibili a
un programma nazionale di propaganda autostradale in cui il mezzo
architettonico rappresenta un codice di comunicazione privilegiato. Questo
volume ricostruisce, attraverso un itinerario che si snoda dagli anni cinquanta fino
ai primi settanta e sulla scorta di un'ampia documentazione d'archivio, il periodo
di maggiore vivacità progettuale e costruttiva della vicenda, con l'intento di fornire
una lettura utile allo studio delle pratiche costruttive italiane del secondo
Novecento. L'analisi, esaminando le implicazioni proprie del contesto culturale,
tecnico e produttivo di riferimento, affronta questioni centrali del segmento
tipologico, concernenti tanto l'espressione dell'architettura singolare,
spettacolarmente ritratta negli autogrill a ponte, quanto la codifica di un repertorio
di edifici tipo, che acquista nelle stazioni di servizio e nei motel la dimensione più
compiuta. L'indagine si rivolge all'esame delle politiche di aziende come Motta,
Pavesi e Agip e alla ricomposizione puntuale delle vicende progettuali e
costruttive delle realizzazioni curate da Mario Baciocchi, Angelo Bianchetti,
Melchiorre Bega, Costantino Dardi, Pier Luigi Nervi, Ugo Ratti e Marco
Bacigalupo. Attraverso questo itinerario emerge l'originalità del caso italiano,
marcato dall'adozione programmatica di un modo di costruire aggiornato e dalla
sensibilità artigianale per l'espressività della tecnica, entrambe coerenti con
un'intonazione di fondo che riconosce in questi elementi il presidio di controllo
tanto dell'autonomia figurativa della singola architettura quanto della
riproducibilità delle soluzioni seriali. Laura Greco,architetto, dottore di ricerca, è
ricercatore in Architettura tecnica nella Facoltà di Ingegneria dell'Università della
Calabria, dove insegna Architettura tecnica. I suoi studi riguardano l'evoluzione
delle tecniche costruttive nel patrimonio edilizio nazionale con particolare
riferimento all'indagine del rapporto tra architettura e costruzione in Italia nel
Novecento.
Il volume contiene gli atti del seminario “Archeologia dell’architettura e
terremoti” organizzato il 18 maggio 2018 dai docenti e ricercatori dell’Università
di Siena afferenti alle cattedre di Archeologia dell’Architettura e Archeologia del
Mediterraneo Antico. Il seminario costituisce il primo di un ciclo di incontri dal
titolo Economia e tecniche della costruzione. Antichità, Medioevo, Età Moderna. I
contributi raccolti nel volume seguono il filo conduttore dell’archeosismologia per
l’architettura, una specializzazione caratterizzata da una metodologia di analisi
multidisciplinare che, grazie alla sua trasversalità, è in grado di offrire un
confronto fra contesti geograficamente distanti e cronologicamente diversi tra
loro. Archeologi, sismologi, ingegneri ed architetti in questa giornata senese
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hanno cercato di mettere in luce, attraverso le loro riflessioni a volte scaturite da
puntuali progetti di ricerca, le possibili sinergie e le tematiche comuni con
l’archeologia dell’architettura e con l’archeosismologia, sperando che questo
possa costituire un ulteriore passo verso un confronto tra discipline e metodi utili
ad indirizzare al meglio le ricerche in questo campo.
Il volume accoglie, oltre a quattro relazioni di argomento vario (due di stampo
metodologico e due casi studio), gli atti di un seminario che si è tenuto a Trento
nell’ottobre del 2012, dedicato a “Tecniche costruttive e cantieri del romanico in
Italia settentrionale”. Un tema, questo, spesso dibattuto, ma che non ha ancora
trovato una soddisfacente sistemazione storiografica, sia per quanto riguarda la
fase di incubazione in età ottoniana, debitrice della tradizione bizantina e
carolingia, sia per le diverse tendenze che si manifestano nel corso dell’XI
secolo. La sua evoluzione è infatti complessa, in relazione al particolarismo della
committenza aristocratica in Italia settentrionale e alle influenze delle architetture
sviluppatesi in altre regioni dell’Europa occidentale. La discussione critica, anche
in questo caso, deve ripartire da uno studio analitico delle stratigrafie murarie e
delle tecniche costruttive, sulle quali ci si sofferma in sette contributi.
La storiografia ha guardato alla produzione architettonica del Novecento con differenti apporti
critici, ma denominatore comune è stato il perenne riferimento al Movimento Moderno, ritenuto
il parametro unico e il termine di paragone per qualunque "giudizio di valore". Ne è conseguito
che, superficialmente etichettata quale manifestazione accademica o tardo Eclettica, gran
parte dell'operosità degli architetti della prima metà del Novecento è stata a lungo emarginata
dalle trattazioni di Storia dell'architettura contemporanea. È il ripetersi di giudizi categorici e
condizionanti l'ambiente culturale non nuovi nella Storia, spesso riferibili ad un'impostazione
accademica che meraviglia trovare ancora influente nella critica del secondo Novecento.
Modernità, Accademismo, tardo Eclettismo, "Altra" Modernità nella prima metà del XX secolo:
è quanto emerge dalle relazioni al XXVI Congresso di Storia dell'Architettura, a testimoniare la
varietà di un ambito culturale che attende ancora dei chiarimenti. Testi di: DomenicaMaria
Teresa Abbate, Fabio Armillotta, Paolo Belardi, Sandro Benedetti, Simona Benedetti, Giovanni
Bianchi, Fabio Bianconi, Fedora Boco, Alessia Bonci, Simone Bori, Paolo Bossi, Andrea Bruno
jr., Alfredo Buccaro, Piergiacomo Bucciarelli, Ferruccio Canali, Gaetana Cantone, Alessandro
Castagnaro, Giancarlo Cataldi, Gian Paolo Consoli, Maria Antonietta Crippa, Francesco
Delizia, Ilia Delizia, Elena Dellapiana, Luciana Di Lernia, Andrea Di Sena, Francesco Divenuto,
Gerardo Doti, Maria Grazia Ercolino, Italo Ferraro, Vincenzo Fontana, Caterina Franchini,
Massimo Gasperini, Raffaele Giannantonio, Rosa Maria Giusto, Ezio Godoli, Damiano
Iacobone, Santino Langé, Cettina Lenza, Antonietta Iolanda Lima, Giovanni Maria Lupo,
Tommaso Manfredi, Laura Marcucci, Alessandro Mazza, Valeria Menchetelli, Paolo Micalizzi,
Maria Concetta Migliaccio, Guido Montanari, Elisabetta Pagello, Andrea Pane, Giulio
Pane,Maria Perone, Aldo Giorgio Pezzi,Mario Pisani, Sandra Poletto, Franco Purini, Maria
Grazia Sandri, Paolo Sanjust, Massimiliano Savorra, Tommaso Scalesse, Ornella Selvafolta,
Lucia Serafini, Gianfranco Spagnesi, Piero Spagnesi, Marco Spesso, Maria Grazia Turco,
Micaela Viglino Davico, Marcello Villani, Stefano Zagnoni, Ferdinando Zanzottera.
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la
storia della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze applicate nella forma di saggi e
studi originali; relazioni preliminari di scavo; contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc.
Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
Il periodico contiene gli atti del seminario ‘Villar de Honnecourt, l’architettura nel Medioevo e i
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modi di costruire; a questi si aggiungono una sezione dedicata ad aspetti teorico-metodologici
(con due contributi sul tema del rischio sismico legato al patrimonio culturale e un contributo
sullo studio delle fornaci da calce) e una sezione dedicata ai casi di studio (con un contributo
dedicato alle strutture fortificate nella valle del Chienti tra XIII e XV secolo e un contributo
dedicato alle architetture del territorio di Fenis in Valle d’Aosta).
Numerose sono le tecniche costruttive di età romana. In questo numero ne discutono alcuni
specifici aspetti tre contributi nella sezione “casi studio”: relativamente alla città di
Argentomagus, alle mura di Populonia, all’opus africanus e alle tecniche a telaio litico in
Etruria e Campania. Nella prima parte del volume vengono invece pubblicati gli atti di un
seminario che si è tenuto a Padova il 25 ottobre del 2013, dedicato a “Tecniche costruttive e
cicli edilizi tra VI e IX secolo”. Le relazioni riguardano tre aree geografiche chiave nel dibattito
storiografico: alcune regioni del Medio Oriente, dove è accertata una continuità, in età
bizantina ed islamica, della tecnica muraria in opera quadrata; la Penisola iberica, per la quale
si raffrontano due posizioni antitetiche tra chi la ritiene sviluppata già in epoca visigota e con
un’influenza bizantina e chi la collega invece all’arrivo degli Arabi nell’VIII secolo; la Francia,
dove le opere in pietra di cava sono assai rare e di datazione controversa; infine l’Italia, dove il
confronto è tra i territori bizantini, in particolare Roma e la Sardegna, e quelli longobardi del
Nord Italia dove l’opera quadrata non compare che con il Romanico. Il quadro che ne emerge
è assai variegato e ancora aperto, il che richiede ulteriori ricerche sia su casi di studio specifici,
come quelli qui presentati delle cripte delle basiliche patriarcali di Aquileia e di Venezia o sul
San Michele Arcangelo di Perugia, sia per sintesi regionali in aree geografiche, come le coste
mediterranee dell’Africa, non considerate in questa sede. E per quanto riguarda l’opera
quadrata, l’attenzione è sulla sua ripresa in epoca romanica, argomento di cui si è discusso
nel seminario pubblicato nel n. XVII della rivista e che viene ora riproposto in un articolo sulla
Liguria di Ponente tra XII e XIII secolo.
Il glossario, frutto di una ricerca, tuttora in corso, che si è dipanata per molti anni fra documenti
di archivio e osservazioni sul costruito, costituisce un ulteriore tassello che va a inserirsi in un
più ampio lavoro sulla storia del costruire genovese, nel cui ambito sono già usciti nella
Collana i volumi dedicati al rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo e alle relative
modifiche nelle tecniche costruttive e nei materiali utilizzati. Il glossario è in ordine alfabetico,
ma è stato inserito nel volume anche un indice tematico dei termini suddivisi a seconda
dell’ambito del significato, in maniera da consentire anche una ricerca per categoria tematica.
Raccoglie gli atti di un seminario che si è tenuto a Trento nell’ottobre del 2012, dedicato a
“Tecniche costruttive e cantieri del romanico in Italia settentrionale”. Un tema, questo, spesso
dibattuto, ma che non ha ancora trovato una soddisfacente sistemazione storiografica, sia per
quanto riguarda la fase di incubazione in età ottoniana, debitrice della tradizione bizantina e
carolingia, sia per le diverse tendenze che si manifestano nel corso dell’XI secolo. La sua
evoluzione è infatti complessa, in relazione al particolarismo della committenza aristocratica in
Italia settentrionale e alle influenze delle architetture sviluppatesi in altre regioni dell’Europa
occidentale. La discussione critica, anche in questo caso, deve ripartire da uno studio analitico
delle stratigrafie murarie e delle tecniche costruttive, sulle quali ci si sofferma in sette
contributi.

«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia
postclassica, la storia della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze applicate
nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo; contributi critici su
libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
In questo numero anche un saggio su Roma e la lunga durata della tarda antichità
emersa dallo studio del deposito del VII sec. nell'esedra della Crypta Balbi.
L'architettura tradizionale dell'Abruzzo ha sempre fatto un grande uso della pietra,
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soprattutto calcarea, dando vita ad una civiltà costruttiva di alto livello, malgrado i gravi
danni inferti dai terremoti ricorrenti. Questo lavoro di Anna Di Nucci approfondisce il
tema delle tecniche costruttive storiche nell'area appenninica centrale, esaminando il
patrimonio di edilizia religiosa della antica diocesi di Valva e Sulmona, in un periodo
ampio che va dal pieno Medioevo al Settecento. L'area considerata è collocata in una
posizione nodale per gli scambi commerciali e culturali di ogni epoca e presenta una
sua netta identità architettonica. Grazie ad una conoscenza capillare del territorio e ad
una schedatura analitica di monumenti spesso poco noti o addirittura del tutto ignorati,
il volume restituisce tipologie e tecniche costruttive, ma anche la storia edilizia
complessiva di una città e del suo circondario. Il lavoro rivela la compresenza di fattori
diversi nella costituzione del patrimonio locale: innanzitutto il sapere tecnico ereditato
dai popoli italici e dal mondo romano; poi le conoscenze apportate dalle comunità
monastiche e degli avvicendamenti dinastici; infine, gli spostamenti di maestranze
provenienti dalle varie regioni italiane e da Oltralpe. Emergono così alcune costanti,
come la persistenza dell'opera quadrata in pietra, che assume il valore di una
continuazione di modi costruttivi antichi, ripresa e variata nelle varie epoche, sempre
con una notevole capacità di adattamento alle mutevoli esigenze. Lo studio delle
tecniche murarie diviene così parte di una più vasta arte del costruire, con l'obiettivo
della sua valorizzazione e trasmissione alle generazioni future. Anna Di Nucci è
architetto, specialista in Restauro dei monumenti (2002) e dottore di Ricerca in
Conservazione dei Beni Architettonici (XVII ciclo, 2005), presso la Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Chieti e Pescara, dove svolge attività di
ricerca. Ha pubblicato studi e articoli sul patrimonio architettonico abruzzese e in
particolare di Sulmona.
Il progetto Miranduolo nasce alla fine degli anni ’90 del XX secolo quando, con la
redazione della Carta Archeologica della Provincia di Siena, fu sottoposto a
ricognizione il territorio comunale di Chiusdino. Il censimento della risorsa archeologica
aveva infatti portato anche all’individuazione di alcuni contesti medievali molto
importanti come i castelli di Serena e di Miranduolo, documentati sino dai primi anni del
Mille, oggi sepolti in zone a copertura boschiva. Nel 2001 hanno preso avvio gli scavi
su Miranduolo, giunti ormai al settimo anno. Lo spessore dei depositi archeologici
rilevati risulta straordinario sia per la conformazione topografica del sito (articolato su
terrazzamenti) sia per le sue vicissitudini nella diacronia (una serie di distruzioni per
incendi che hanno sigillato i diversi livelli). Lo scavo ha interessato il 45% della collina.
Dimostra che l’insediamento ebbe inizio almeno quattro secoli prima dell’attestazione
archivistica originaria, rientrando a pieno titolo nella modellizzazione elaborata per la
Toscana; ovvero i castelli rappresentano siti di successo, si impiantarono su nuclei di
popolamento già ampiamente consolidati dall’alto Medioevo e in particolare, nell’età
carolingia, si trasformarono spesso in aziende curtensi.
Le finiture murarie giocano un ruolo di primaria importanza nella percezione finale
dell'architettura medievale, determinando in buona misura i valori cromatici, plastici e
chiaroscurali espressi dalle pareti. Deperibilità, trascuratezza, mutamenti di sensibilità
estetica hanno determinato nel tempo la perdita di un ricco repertorio di soluzioni
tecniche che rimandavano ad una ben definita figuratività della fabbrica, mentre i
restauri condotti a partire dal XIX secolo non hanno spesso compreso e saputo
difendere soddisfacentemente questo patrimonio materiale fragile e minuto. L'indagine
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diretta condotta su numerose chiese medievali, particolarmente nel Lazio e in Abruzzo,
ha restituito un ampio repertorio di finiture (su pietra e mattoni, giunti di malta,
rivestimenti ecc.) ancora in parte conservate, consentendo di ricomporre una
panoramica generale che rimanda a specificità territoriali e cronologiche dell'Italia
centro-meridionale e di istituire relazioni precise con altri contesti costruttivi, soprattutto
centro europei. L'approfondimento su tre interessanti fabbriche dell'Abruzzo interno,
infine, nel restituire l'identità storico-artistica e le vicende di trasformazione degli edifici
nel tempo, consente di precisare meglio il rapporto fra soluzioni tecniche e scelte
architettoniche, evidenziando il significato specifico della ricerca sin qui condotta, le sue
difficoltà interpretative, la connessione profonda fra comprensione, giudizio e proposta
operativa nel restauro. DONATELLA FIORANI è professore ordinario in Restauro
Architettonico. Dopo aver insegnato per dieci anni presso il corso di laurea in
Ingegneria edile-architettura dell'Università dell'Aquila, dal novembre 2008 è titolare di
cattedra presso la facoltà di Architettura "Valle Giulia", dell'Università "Sapienza" di
Roma. Ha progettato e realizzato restauri di edifici storici in centro Italia e ha redatto
diversi saggi su temi dell'architettura medievale e sul restauro.
Il volume accoglie i contributi presentati al convegno “Archeologia dell’Architettura:
temi e prospettive di ricerca”, dedicato a fare il punto della situazione sullo stato
dell’archeologia medievale, sia dal punto di vista metodologico sia da quello
contenutistico, con l’intento di riorganizzare tutte le importanti acquisizioni che questa
disciplina ha maturato soprattutto nei tempi più recenti, oltre che riaffermarne i punti
fondamentali. Le quattro sezioni che raccolgono i testi infatti trattano ogni sfaccettatura
del tema proposto: prospettive possibili, prevenzione e restauro, archeologia
dell’architettura nelle città, dialogo archeologia-storia. Apre il volume un ricordo di G.P.
Brogiolo dedicato a Tiziano Mannoni.
Estratto dal numero XXII della rivista «Archeologia dell’Architettura». Il volume contiene
gli atti del seminario, organizzato a Padova il 28 ottobre2016, sulla quantificazione in
architettura, sulla base di tre parametri: metri cubi, tempi e costi di costruzione. Il
metodo, già applicato ad edifici di età romana,soprattutto pubblici, è stato ora messo a
punto anche per edifici medievali, soprattutto chiese e fortificazioni. Nell’incontro
padovano ne sono stati discussii principali problemi relativamente a computo metrico
estimativo, sviluppo reale del cantiere, edilizia pluristratificata. Quando presenti, si sono
poi confrontatele fonti scritte con i resti materiali conservati. Sovente approssimative
quando sono letterarie e tendono a celebrare il committente, sono più vicine alla
realtàse consistono in registri di cantiere e note di spesa che ci permettono di stabilire
con un certo dettaglio i ritmi del cantiere in rapporto alle maestranze e aimateriali
impiegati. Nel complesso la quantificazione in edilizia rappresenta un contributo
importante, ma da mettere in relazione con molteplici altri aspetti, per una ricostruzione
socioeconomica delle società del passato.

Finiture murarie e architetture nel medioevoUna panoramica e tre casi di studio
nell' Italia centro - meridionaleGangemi Editore spa
L’opera presenta i risultati delle indagini archeologiche condotte tra il 1991 e il
2007 dalla Soprintendenza Archeologica di Ostia nella basilica identificata con la
cattedrale paleocristiana della città di Porto, sotto la direzione scientifica di Lidia
Paroli, autrice di numerosi studi nell’ambito dell’archeologia tardoantica e
altomedievale, e di Mauro Maiorano, che ha coordinato la ricerca sul campo tra il
Page 8/11

Read Online Finiture Murarie E Architetture Nel Medioevo Una Panoramica E
Tre Casi Di Studio Nell Italia Centro Meridionale Arti Visive Architettura E
Urbanistica
1997 e il 2007. Il lavoro è tra i più completi esempi di indagine estensiva secondo
i criteri stratigrafici di un edificio paleocristiano e ha permesso di recuperare
importanti elementi sul processo di trasformazione interna dello spazio basilicale
in relazione alle pratiche liturgiche, offrendo nel contempo spunti di riflessione
sulle caratteristiche del circostante tessuto abitativo. Tomo * Il primo volume
raccoglie gli aspetti stratigrafici e strutturali e presenta, con il contributo di
specialisti dei diversi settori, un’analisi molto approfondita del contesto con la
ricostruzione del suo complesso divenire, in un excursus che dall’età romana
giunge alle fasi di abbandono e alla riscoperta della Basilica alla fine del XIX
secolo. Tomo ** In questo volume sono raccolti i risultati dello studio dei reperti di
scavo della Basilica affidato a studiosi specializzati nei diversi campi. Il nucleo di
materiali più significativo dal punto di vista tipologico e quantitativo è costituito
dalla cospicua raccolta di frammenti marmorei, comprendente capitelli, basi e
fusti di colonna, elementi decorativi e di arredo minore – indispensabili per la
ricostruzione di dettaglio degli interni dell’edificio di culto –, oltre a sculture
funerarie ed epigrafi. Questi manufatti, esempi della ricchezza degli apparati
decorativi messi in opera, offrono, insieme ai reperti numismatici, alla
campionatura dei bolli laterizi, al vasellame in ceramica e in vetro e ad altri
oggetti d’uso quotidiano, una concreta testimonianza della centralità e della
vitalità di questo contesto dall’età romana all’età medievale.
English summary: The study, which originated with the census and study of a
large number of sites and structures, has permitted reconstruction of the
technical profile and working conditions of construction sites during the eleventh
to fifteenth centuries in a border region, notable for its divergent cultural influxes
and particular contaminations. The picture thus formulated permits comparison
with other geographic areas already studied and help the implementation of
interventions aimed at conservation and restoration of historic buildings. Italian
description: Lo studio, nato dal censimento e dall'indagine diretta di un rilevante
numero di siti e strutture murarie, ha consentito di ricostruire il profilo tecnico e la
realta operativa dei cantieri edili che hanno operato nel corso dell'XI - XV secolo
in una regione di confine, contraddistinta da influssi culturali divergenti e da
contaminazioni particolari. Il quadro cosi formulato puo consentire il confronto
con altri ambiti geografici gia studiati e aiutare la messa a punto di interventi
rivolti alla conservazione e al restauro degli edifici storici.
I saggi raccolti nel volume sono l’esito finale di un lavoro di gruppo, condotto nel
corso di alcuni anni, in preparazione del nuovo allestimento della sezione
archeologica del Museo civico P.A. Garda. Lo studio dei tanti reperti, provenienti
da scavi stratigrafici recenti o da tempo presenti nelle collezioni, è stato affidato a
esperti di diverse classi di materiali o di differenti periodi storici che, in molti casi,
sono riusciti a svelare aspetti inediti e interpretazioni nuove. L’organizzazione
dell’allestimento museale, le scelte espositive e l’apparato didattico e
didascalico sono il diretto risultato di questo lavoro integrato tra studiosi e
progettisti.
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English summary: This essay follows the historical development of the
construction technique known as a tufelli, from its first appearance at the end of
the XII century, until its consumption at the end of the second half of the XV
century, focusing on an area around the city of Rome which appeared to be
linked by political, administrative and economic ties. The analysis of the
monuments, fully documented with original drawings and photographs, have
allowed the author to identify local influences in the inspiration and employ of this
technique, and to advance new suggestions for its conservation and restoration.
Italian description: Il saggio ripercorre lo svolgimento storico della tecnica
costruttiva 'a tufelli' dalle sue prime apparizioni, nel tardo XII secolo, fino al suo
esaurimento verso la meta del XV, in un'area attestata intorno alla citta di Roma,
cui risulta legata da vincoli di natura politico-amministrativa ed economica.
L'analisi dei monumenti, ampiamente documentata da fotografie e disegni
originali, ha permesso all'autrice di riconoscere influssi locali nell'ispirazione e
nell'impiego di questa tecnica e di avanzare nuove proposte ai fini della loro
conservazione e del restauro.
Il santuario rurale di Sant’Eusebio, sito nei pressi di Ronciglione, costituisce un
vetusto e prezioso palinsesto architettonico dell’Alto Lazio avente valore
paradigmatico sotto l’aspetto storico-artistico oltre che religioso in seno ai
percorsi della fede. Le testimonianze archeologiche, artistiche e devozionali
custodite al suo interno ne attestano la lunga esistenza che affonda le radici nel
Tardo Antico e ne fanno un bene di rilevante valore culturale oltre che religioso. Il
volume contiene un’articolata sintesi dello studio storico-architettonico svolto
dall’autrice, rivelatosi impegnativo per le numerose alterazioni arrecate nei secoli
all’intero organismo del complesso cultuale, un tempo composto dalla chiesa e
da una casa comune postica. Questa, in particolare, è ormai irrimediabilmente
mutilata per i lunghi periodi d’incuria sofferti nella sua vita millenaria. Il lavoro di
ricerca ha inteso offrire un inquadramento nuovo, oltre che aggiornato, dei fatti
storici, religiosi e architettonici, letti sullo sfondo di realtà ‘extralocali’ ad esso
assimilabili, riscontrate in tutto l’Occidente cristiano. In un secondo volume di
Approfondimenti tematici e restauri curato dall’A. e coordinato con questa
pubblicazione, sono raccolti sia gli esiti di studi specialistici condotti da diversi
esperti su specifici temi di ricerca sollecitati dall’indagine sul monumento (storia
del territorio, archeologia, pittura, paleografia) sia l’illustrazione degli interventi di
restauro effettuati agli inizi degli anni Duemila. Natalina Mannino, architetto,
insegna Storia dell’Architettura antica e medievale nella Facoltà di Architettura,
“Sapienza”-Università di Roma. Svolge la sua attività di ricerca presso il
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della medesima
Università. È membro del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura (CSSAr).
È stata docente in programmi di formazione post-universitaria previsti da un
accordo internazionale di collaborazione scientifica “Sapienza”, Università di
Roma-Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) di Lima, Perù. Ha pubblicato
ricerche su argomenti di storia dell’architettura medievale e rinascimentale, di
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restauro e riqualificazione urbana, di riuso nell’architettura storica. Tra i suoi
lavori scientifici, studi sul santuario chigiano di S. Maria della Sughera a Tolfa
(RM); sul ruolo delle biblioteche mendicanti nella formazione dello Studium Urbis
di Roma; sulla genesi e lo sviluppo delle cripte nell’architettura cristiana; sul
recupero e il reimpiego in architettura in età medievale; sull’attività dell’architetto
Bernardino da Viterbo. Ha fatto parte di gruppi di ricerca universitari e misti
costituiti intorno a specifici temi, tra cui lo studio storico-architettonico del
monastero delle Murate di Città di Castello, Perugia (“Sapienza”- CNR); il
recupero e la riqualificazione dell’area archeologica del teatro romano di
Teramo.
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