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 Restaurare il futuro
Restauro, Recupero e Tecnologie al Salone del Restauro 2012 

di Alessandra Tursi*

Il Dipartimento di Architettura e il TekneHub, nel 

sistema dei Tecnopoli afferenti alla Rete Alta 

Tecnologia Emilia-Romagna, anche quest’anno 

partecipa con una presenza importante al Salone 

di Ferrara esponendo, in un intero padiglione e tre 

stand, i propri progetti di ricerca e affrontando le 

principali tematiche in diciotto convegni e dibattiti a 

carattere nazionale e internazionale. 

Il progetto espositivo si propone di fornire un 

panorama, il più possibile ampio, del vasto settore 

del restauro architettonico, frontiera e realtà 

destinata a diventare sempre più importante e 

prevalente nel prossimo futuro italiano ed europeo. 

In piena recessione economica e in un momento 

storico in cui lo scambio informativo in rete, in 

tempo reale, in gran parte del mondo, costituisce 

una realtà ormai consolidata, un’occasione come 

la partecipazione alla Fiera del Restauro di Ferrara 

si propone nel 2012 come parte integrante e non 

alternativa al sistema contemporaneo. Una ritrovata 

attenzione sempre più marcata alle realtà locali 

regionali, ai sistemi industriali delle Piccole e Medie 

Imprese e alle esigenze effettive di un mercato 

produttivo sino ad ora troppo distante dal mondo 

della ricerca universitaria, caratterizzano in modo 

trasversale tutte le iniziative proposte. 

A rendere manifesto questo cambiamento, una 

mostra unica al mondo che raccoglie quasi 

vent’anni di innovazione tecnologica nel settore 

del rilevamento strumentale con tecnologie laser 

integrate. Sarà possibile osservare laser scanner dal 

numero di serie 01, giunto per primo in Italia proprio 

nel Dipartimento di Architettura di Ferrara, sino 

alle più moderne strumentazioni sempre più veloci 

e con interfacce più smart. Dalla relazione tra gli 

scanner laser e i progetti di ricerca effettuati, esposti 

in parallelo in linea temporale, si comprende però 

come il vero segno di progresso, anche in questo 

settore, non sia imputabile alla macchina ma alla 

realtà produttiva di un mercato che con il tempo ha 

compreso come fi nalizzare l’uso dello strumento ad 

obiettivi sempre più mirati ed effi caci. 

Nuove tecnologie, Beni Culturali ed Imprese 

sono quindi quella triade di riferimento entro 

cui si muovono le esperienze realizzate anche 

grazie alla collaborazione con aziende vecchie 

e nuove che, tramite il “legante” del TekneHub 

trovano una piattaforma di scambio informativo 

e sperimentazione: società di rilevamento 

avanzato integrato, di supporto alla grafi ca e 

alla comunicazione video, tecnologie del legno 

applicate alla nuova edilizia e al restauro, processi di 

lavorazione del marmo e dell’industria dei tacchi da 

scarpa, eccellenza dell’Emilia-Romagna. 

Saranno esposte e discusse anche esperienze in 

atto con il mondo della produzione più a diretto 

contatto con il restauro architettonico, grazie 

alle rifl essioni e casi studio portati al Salone dal 

Nuovo Polo di Innovazione dell’Edilizia Sostenibile 

della Regione Abruzzo, dal Metadistretto delle 

tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni 

in Emilia-Romagna, o raccolte nel convegno Re-

Loaded Building. In quest’ultimo, in particolare, 

la Piattaforma Costruzioni Emilia-Romagna si fa 

promotrice della realizzazione di una piattaforma 

interattiva di elaborazione dati su base regionale, 

per offrire ad imprese e soggetti istituzionali 

accreditati un monitoraggio costantemente 

aggiornato dello stato di disponibilità del patrimonio 

edilizio. Il restauro architettonico è certamente la 

realtà più concreta ed imminente del mondo delle 
Ipotesi di allestimento del padiglione mostra Restauro, Recupero e Tecnologie che ospita il Michelangelo’s Box.
In basso, un dettaglio della parete espositiva Wood Wide Wall, in legno lamellare, progettata dall’arch. Carlo Bughi



costruzioni, ma ancora molta strada è da percorrere 

per coniugare questa pratica in chiave sostenibile. 

energetica, economica, di processo, nell’uso di 

materiali e fonti rinnovabili. In tal senso il Salone 

del Restauro offre un’opportunità di confronto tra 

specialisti di restauro e sostenibilità, sulla ricerca 

di un protocollo Historical Building che si proponga 

come linea guida nel settore. 

Nessuna politica nazionale in tal senso può 

però avere ragione e successo se non calibrata 

quantomeno su scala europea, ed è quanto si 

propone di fare l’European Construction Technology 

Platform affrontando, in un’intera giornata di studi 

con relatori internazionali, quelli che sono stati i 

risultati ormai misurabili del settimo programma 

quadro (2007-2013) nel settore del Cultural Heritage 

e quali siano le frontiere e le sfi de che i centri di 

ricerca, sempre più connesse al sistema di Piccole 

e Medie Imprese, dovranno affrontare in vista 

di Horizon 2020. Si ritorna quindi nuovamente a 

parlare, sotto i rifl ettori di quello che al momento 

è una delle fonti maggiori di distribuzione di 

fi nanziamenti nel settore, di beni culturali e di 

patrimonio architettonico storico da tutelare e 

valorizzare. Valorizzare, in una logica anche di 

esportazione e divulgazione dall’Italia verso l’estero, 

come si propone di fare il Michelangelo’s Box che, 

sulla scia del successo dell’Alberti’s Box esposto 

al Salone del Restauro 2011, ripropone un format 

di divulgazione dei grandi maestri dell’architettura 

italiana conosciuti ed apprezzati nel mondo. 

Una mostra digitale che permette di esportare 

quanto di più statico si possa immaginare, come 

i grandi monumenti architettonici, tramite una 

logica non di riproduzione ma di riproposizione 

tridimensionale integrata del manufatto stesso, su 

piattaforma digitale, interrogabile e consultabile 

per scopi divulgativi, ma anche scientifi ci, di lettura 

critica, restauro o manutenzione. 

Le nuove tecnologie permettono infatti nuove 

concezioni profondamente innovatrici rispetto 

all’idea paludata museale ereditata dal passato, 

nuovi sono i materiali esposti, nuove e vecchie 

le location reinterpretate secondo nuovi percorsi 

logici, nuove tipologie di fruitori, come illustreranno i 

numerosi relatori qualifi cati invitati dall’Associazione 

Michelangelo’s Box. Il format di mostra digitale dedicato ai grandi maestri dell’Architettura, segue il successo dell’Alberti’s Box, come modello di esportazione culturale in diverse 
location e città mondiali

Ipotesi di allestimento dello stand India, in collaborazione con il Mehrangarh Museum Trust e Ahmedabad University Salone dell’Arte del Restauro - Ferrara 2012



Nazionale Musei Locali e Istituzionali, nella due-

giorni dedicata. 

Lo scambio culturale su scala mondiale è e deve 

essere sempre più bidirezionale, relazionando 

soprattutto realtà consolidate come la nostra, con 

quei contesti emergenti in cui l’immagine del bene 

culturale italiano e delle capacità tecnologiche e 

produttive nazionali è ancora forte e riconosciuta. 

Al contempo le dinamiche locali emergenti, ancora 

fl uide e in continua mutazione e crescita, aprono 

terreni di confronto potenzialmente fortemente 

inclusivi e forieri di reciproci scambi costruttivi. 

Esemplare in tal senso è la collaborazione in corso 

con l’India, con rappresentanti delle Nazioni del 

Nord interessati ad un confronto su tecniche di 

rilevamento, restauro e valorizzazione del loro 

grande patrimonio architettonico tradizionale, in 

gran parte non adeguatamente utilizzato. 

La città di Istanbul ed il quartiere di Yenikapi, 

area di interscambio intermodale, nonché sito 

archeologico di enorme valore storico e simbolico, 

antico porto di Bisanzio, completano le esperienze 

in campo internazionale, con rappresentanze turche 

che hanno scelto il palcoscenico del Salone del 

Restauro di Ferrara per offrire ai visitatori un altro 

esempio indiscusso di eccellenza mondiale che 

necessita interventi attivi coordinati e responsabili 

per affrontare con serietà e impegno le grandi sfi de 

del futuro. 

Le generazioni passate ci hanno lasciato un 

patrimonio immenso da tutelare e tramandare alle 

generazioni future e nostro compito è sottoporre in 

primo luogo a revisione quelli che sono stati fi no 

ad ora i principi stessi alla base dei comportamenti 

attuali, al fi ne di direzionare la rotta futura verso 

mete più “sostenibili”, “inclusive”, segnate da una 

profonda responsabilità e coscienza nell’idea di 

progresso. Restaurare il futuro. 

* Alessandra Tursi

architetto, Dipartimento di Architettura di Ferrara

alessandra.tursi@unife.it

Ipotesi di allestimento del padiglione mostra Restauro, Recupero e Tecnologie che ospita il Michelangelo’s Box. In alto, un dettaglio della parete espositiva Wood Wide Wall, in legno lamellare, progettata dall’arch. Carlo Bughi
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Tradizione costruttiva e innovazione edilizia
L’impiego del legno negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per le aree del Mediterraneo

a cura di Carlo Bughi*

Quanti sono i fattori della sostenibilità? 
C’è una sostenibilità economica nella produzione, 
nell’esecuzione, nel consumo delle risorse ma 
spesso si tralascia l’aspetto della sostenibilità nel 
processo progettuale. La tradizione progettuale 
non è più adatta a gestire le performance 
richieste dall’oggetto edilizio e all’innovazione 
delle tecniche e dei materiali. Diventa necessario 
innovare il processo progettuale, condividere 
le competenze e creare sinergie virtuose 
tra l’Università, le imprese che realizzano, i 
produttori, i progettisti. Nell’intervento verranno 
proposti alcuni esempi di percorsi di ricerca 
avviati tra il Consorzio Ferrara Ricerche e 
soggetti operanti nel settore delle costruzioni in 
legno e con il coinvolgimento del Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Ferrara e di 
produttori come MAK Holz e StoraEnso che 
sostengono la didattica universitaria e il progetto 
“Abitare Mediterraneo”.
Una delle prove di sinergia tra Università 
e aziende lo si trova in occasione di saloni 
espositivi specializzati in cui sia importante la 
comunicazione a sostegno dei concetti relativi 
alla tecnologia applicata e alla sostenibilità 
dei processi. In queste pagine due esempi di 
strutture espositive. Progettare uno stand è un 
piccolo esperimento di verifi ca della sostenibilità 
dei processi di produzione e di realizzazione, 
valutando sempre l’ottimizzazione nell’impiego 
delle risorse.  

* Architetto, Centro DIAPReM, Dipartimento di 

Architettura, Università di Ferrara

carlo.bughi@unife.it
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Made Milano - Abitare il bosco

e la sua trasformazione in pellet per la generazione di 

energia). 

Il secondo percorso è stato caratterizato dai plastici 

sviluppati nel corso di Tecniche di Rappresentazione 

dell’Architettura 2 (modelli di edifi ci partecipanti al 

Premio Internazionale Architettura Sostenibile 

2010) coordinato con le attività del Laboratorio Modelli 

e prototipazione della Facoltà di Architettura di Ferrara 

(responsabile arch. Francesco Viroli) e nel Laboratorio di 

Costruzioni dell’Architettura. 

Nell’ultimo box un monitor mostrava documentari realizzati 

dallo staff di FAFTRAM.

Lo stand, progettato dall’arch. Carlo Bughi e dal suo 

staff, composto da Marco Medici, Pietro Massai, Enrico 

Porfi do, studenti della Facoltà di Architettura di Ferrara, è 

stato realizzato con pannelli CLT (XLAM) della StoraEnso 

e prevedeva un doppio percorso espositivo intitolato 

“Abitare il bosco”. 

Un primo percorso “materico” ha caratterizzato tre 

box: wood feeling source/where it comes from 

(esposizione di tronchi e rami delle conifere utilizzate per 

la trasformazione), material processing/what happens 

to (cortecce e cippato quali primi scarti delle lavorazioni) 

| ecologic sustainability/nothing wasted (la segatura 
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Wood Wide Wall

Immagini dello stand MAK Holz Progetto Fuoco: lo stand è 

costituito da una struttura interamente realizzata in legno 

lamellare per le parti portanti, ricoperta con profi li in legno 

da 19 x 115 mm prodotti da MAK Holz, piallati su quattro 

lati. Tutta la “pelle” è stata montata ad incastro senza 

giunzioni metalliche. L’opera, intitolata WWW (Wood Wide 

Wall) è stata progettata dall’arch. Carlo Bughi (verifi ca 

statica Ing. Sabrina Paone, collaboratori Pietro Massai e 

Enrico Porfi do) ed è stata pensata per essere smontata e 

riutilizzata in altre occasioni espositive tra cui lo stand del 

DIAPReM presso il Salone del Restauro 2012.
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Restauro bio-energetico di un ex complesso conventuale a Faenza, Ravenna - Arch. Paolo Rava, A+4 studio, Aecφ

La qualità energetica del manufatto storico tra 

recupero e restauro: il ruolo del legno e della fi bra 

di Paolo Rava*

La sostenibilità energetica, attualmente, non 

costituisce più una sfi da tecnologica: ne sono 

oramai note tutte le possibilità tecniche. Non 

si può dire altrettanto della verifi ca dei sistemi 

tecnologicamente compatibili con le realtà e le 

tecniche costruttive degli edifi ci storici. 

I bassi costi e l’abbondanza energetica del secondo 

dopo guerra hanno allontanato la cultura del 

progetto, e quindi del progetto di restauro, da queste 

tematiche; ci si è preoccupati solo di proteggere 

il manufatto storico, utilizzando tutte le tecniche 

fi nalizzate al recupero delle identità spaziali e 

materiche. I sistemi nazionali per la valutazione e la 

certifi cazione energetica recepiscono le normative 

a livello europeo, alcuni si limitano all’aspetto 

energetico, altri agli aspetti più generali della qualità 

ambientale, ma nessun criterio metodologico 

adottato si è mai posto veramente il problema 

energetico nell’ambito dei fabbricati storici, o  

meglio, dei sistemi urbani composti da edifi ci storici. 

Neppure la legge nazionale prende in considerazione 

il retrofi t di manufatti storici, consentendo di fatto di 

non adeguare questi edifi ci alla diminuzione del loro 

impatto ambientale, e lasciando carta bianca alle 

decisioni in merito alle caratteristiche prestazionali.

Il progetto di restauro bio-energetico presentato 

al Salone del Restauro 2012, può diventare il 

prototipo per una possibile metodologia operativa, 

una linea guida che consenta di defi nire e 

valutare preventivamente, in fase di progettazione 

preliminare, le caratteristiche di una costruzione 

storica, al fi ne di individuarne il DNA energetico e, 

di conseguenza, le metodologie e scelte progettuali, 

o azioni. Il progetto di restauro energetico ha il 

compito di tornare ad essere dominato dai fattori 

climatici permanenti e dalla natura del fabbricato in 

oggetto, soprattutto per quanto riguarda i materiali 

originari e le tecniche costruttive, selezionandole in 

funzione di consumi energetici minimi nel loro ciclo 

di produzione. Le esigenze energetiche derivanti 

da riscaldamento o raffrescamento dell’edifi cio 

possono essere indotte sfruttando la conservazione 

e l’utilizzo passivo dell’energia solare, la ventilazione 

ed aerazione naturale dei locali e il comfort termico 

reso dalla massa nella climatizzazione estiva.

* Architetto, Professore di Progettazione Architettonica 

presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, 

TekneHub, Tecnopolo dell’Università di Ferrara

paolo.rava@unife.it
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Vista interna del corridoio vetrato al piano primo. Foto © arch. Stefan Hitthaler

Costruire-Ricostruire edifi ci ecoeffi cienti in 
aree climatiche temperate

di Marco Sala* 

La ricerca Abitare Mediterraneo www.abitaremediterraneo.eu 

persegue una forte sinergia tra imprese del territorio 

toscano e l’Università di Firenze per sviluppare 

ricerca industriale e sviluppo precompetitivo in un 

sistema aperto in cui innovazione tecnologica e 

qualità architettonica trovino reale applicazione alle 

diverse fasi del processo edilizio, per progettare 

e costruire in chiave di sostenibilità energetica 

e ambientale. Il progetto propone un approccio 

integrato in cui aspetti normativi, innovazione 

tecnologica, sistemi di valutazione, formazione  e 

divulgazione, trovano forti linee di connessione, 

proponendo un nuovo modello di costruire nell’area 

mediterranea.

Particolare attenzione è rivolta alla defi nizione di 

strumenti e metodi di intervento sul patrimonio 

edilizio esistente, secondo un approccio sostenibile 

al problema del contenimento dei consumi energetici 

e della compatibilità ambientale dei prodotti e dei 

processi costruttivi in un contesto territoriale ed 

architettonico della Regione Toscana, che presenta 

tutte le caratteristiche ambientali e specifi cità 

microclimatiche della fascia mediterranea. 

Gli ecosistemi e i beni ambientali mediterranei 

rappresentano un patrimonio su cui sviluppare il saper 

vivere, il saper fare il paesaggio, stimolando la capacità 

di cooperazione delle aziende per un’evoluzione 

dell’identità regionale. È sugli elementi architettonici, 

climatici e culturali distintivi che i soggetti scientifi ci, 

aziende e pubbliche amministrazioni devono puntare 

per rilanciare la competitività a scala internazionale. 

* Ordinario di Tecnologia dell’Architettura 

dell’Università degli Studi di Firenze, 

Direttore Centro Interuniversitario ABITA, 

responsabile scientifi co della ricerca 

“Abitare mediterraneo”, fi nanziato 

dalla Regione Toscana fondi POR FERS 2007/2013

marco.sala@unifi .it

Intervento di ricostruzione, sostituzione 
parziale e sopraelevazione di un edifi cio in 
muratura con elementi strutturali orizzontali 
e verticali in legno 

di Alessandro Panichi**

L’intervento illustra la ristrutturazione di un edifi cio 

del dopoguerra, tesa da un lato a risanare e 

mettere in sicurezza le strutture e dall’altro lato a 

una riqualifi cazione energetica del fabbricato, per 

conseguire consistenti miglioramenti dal punto di 

vista dell’effi cienza e della riduzione dei consumi 

nonché un notevole incremento prestazionale in 

termini sismici.

L’utilizzo di sistemi a secco, solai in legno e 

impianti tecnologicamente avanzati per risanare 

ammaloramenti strutturali e stratifi cazioni 

temporali ha permesso di conseguire risultati 

concreti sull’esistente e ottime prestazioni (classe 

A) per gli spazi recuperati sul piano di copertura 

con volumi a struttura lignea platform-frame. 

L’intervento mantiene i caratteri tipologici e formali 

dell’edifi cio originario, soggetto a tutela del fronte, 

pur rendendolo fruibile con il massimo del comfort 

e il minimo dispendio energetico; impiega inoltre 

materiali ecocompatibili concorrendo all’attribuzione 

“Toscana Ecoeffi ciente”.

**  Architetto, coordinatore gruppo di lavoro Sistemi 

costruttivi a secco con struttura in legno-team casi 

studio 01-03-04-05

studio@alessandropanichi.191.it

Casa Lombardi Savari, Ripescia, Grosseto
Arch. Alessandro Panichi
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Tradizione costruttiva ed innovazione edilizia

Mercoledì 28 Marzo, ore 14,30 - Sala Belriguardo, pad. 5, piano terra

L’impiego del legno negli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio esistente per le aree del Mediterraneo Mostra pad. 2

con il contributo di

Coordinamento scientifi co e organizzazione:

Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara

TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Introduzione

Carlo Bughi, architetto, Centro DIAPReM, Dipartimento di  Architettura, Università di Ferrara

Costruire-Ricostruire edifi ci ecoeffi cienti in aree climatiche temperate

Marco Sala, Ordinario di Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, Direttore Centro Interuniversitario ABITA, 

esponsabile scientifi co della ricerca “Abitare mediterraneo”, fi nanziato dalla Regione Toscana fondi POR FERS 2007/2013

Intervento di ricostruzione, sostituzione parziale e sopraelevazione di un edifi cio in muratura con elementi strutturali orizzontali e verticali in legno 

Alessandro Panichi, architetto, coordinatore gruppo di lavoro sistemi costruttivi a secco con struttura in legno-team casi studio 01-03-04-05, Ricerca “Abitare mediterraneo”

La qualità energetica del manufatto storico tra recupero e restauro: il ruolo del legno e della fi bra 

Paolo Rava, architetto, TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna
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Montaggio di variazioni cromatiche di Casa a Brejos de Azeitão, Setùbal di Manuel e Francisco Aires Mateus realizzato da Fabio Negri. Lo stesso ambiente, 
mutando nella materia, nel colore e nella luce, rimanda a diverse possibilità di fruizione anche in funzione di profi li di utenza differenziati  

Il progetto del colore
Soluzioni operative per la gestione cromatica delle superfi ci

di Marcello Balzani*, Carlo Bughi**

Ecco i termini della scommessa: tentare di rendere 

accessibile parte della complessità, almeno negli 

ambiti in cui l’approccio al colore risulta spesso più 

banalizzato o semplifi cato. 

Una prima rifl essione è fi nalizzata ad offrire alcune 

risposte sull’organizzazione dei problemi quando il 

tecnico si trova di fronte un colore che esiste, che è 

già stato posato, sia esso una cromia permanente 

o una tinta applicata su una superfi cie. È spesso 

una fase documentativa e conservativa oppure una 

fase in cui l’attribuzione del valore non è scissa 

dalla valutazione di un quadro diagnostico in cui il 

colore è la cartina di tornasole di stati e processi 

agenti sui materiali o nei supporti. Ma il colore 

esiste anche come ambiente e paesaggio costruito 

e quindi non è possibile perdere i riferimenti di 

alcuni processi di indagine (piani/progetti del 

colore) che possono essere normativamente 

prodotti per regolare la trasformazione della scena 

urbana.  Ma cosa guida la scelta di un colore 

immaginato nel campo tecnico? Non è semplice 

rispondere a questa domanda. Nella maggior 

parte dei casi un colore si immagina alla fi ne. 

Cioè quando si è disegnato una parete, si sono 

immaginati un materiale costitutivo e una fi nitura 

superfi ciale, si colloca un punto luce, forse (solo 

allora), si immagina un colore. Spesso si pensa a 

un colore (una tinta con cui dare un tocco di qualità 

cromatica ad un acromia pervasiva e facilitante) 

quando si è già realizzato lo spazio, quando cioè 

tutto è già fi nito. È una tragedia, doppiamente 

fi gurabile se si pensa a quanta confusione 

regna nella memoria a colori dei progettisti! 

Ecco dove nasce quindi la necessità di indagare 
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alcuni ragionamenti progettuali che guidano il 

progetto contemporaneo nell’identifi cazione di 

gerarchie, potenziali, rapporti di avvicinamento, 

emergenze spaziali e di superfi cie. Il tema del 

rapporto materia-colore-luce defi nisce una serie 

di approcci possibili. La metodologia proposta non 

è solo in positivo ma anche in negativo, ovvero 

cerca di mettere in luce i limiti di un unico modo di 

affrontare il problema applicato negli spazi interni 

residenziali. Con l’avvento degli strumenti digitali 

ormai nessuno o pochissimi operano con il colore 

in modalità rappresentativa tradizionale. I gap 

possono essere tanti, sia in fase di acquisizione di 

una qualità cromatica di una superfi cie attraverso 

una fotocamera digitale, sia in fase di utilizzazione 

e di rielaborazione, sia durante la visualizzazione 

o la riproduzione a stampa. È esperienza molto 

diffusa quella di non ritrovare mai una vera 

corrispondenza soddisfacente. 

* Marcello Balzani

Direttore del TekneHub, Laboratorio in rete del 

Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma 

Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

marcello.balzani@unife.it

** Carlo Bughi

Architetto, Centro DIAPReM, Dipartimento di 

Architettura, Università di Ferrara

carlo.bughi@unife.it

Metropolitana di Stoccolma (Michele Manzella): il colore ha una funzione di orientamento. Blu per la linea blu, verde per 
la linea Verde. I vani di servizio sono effi cacemente indicati con colori a contrasto

Sperimentazioni cromatiche in ambienti domestici. Nell’esempio, si sono immaginate le esigenze d’uso di una cucina e 
in base a queste sono stati individuati gli obiettivi progettuali facendo riferimento al profi lo di polarità – carta semantica 
differenziale – di Mahnke. La selezione delle cromie, non disgiunta dagli aspetti cromatici, è stata valutata sulla base 
dei valori psico-percettivi attribuiti ai colori – ad esempio, rosso/eccitante, blu/calmante, arancione/socializzante – e 
si è proceduto alla combinazione di progetto con una delle modalità operative – fondali, sovrapposizione, integrazione, 
neutralità, esagerazione, astrazione
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Mercoledì 28 Marzo, ore 15,00 - Sala Castello, primo piano, atrio

Il progetto del colore
Soluzioni operative per la gestione cromatica delle superfi ci

Coordinamento scientifi co e organizzazione:
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara
TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta 
Tecnologia Emilia-Romagna

Introduzione
Marcello Balzani, Direttore del DIAPReM del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, 
Responsabile Scientifi co del TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, 
Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Il colore esistente
Federica Maietti, architetto, PhD Tecnologia dell’Architettura, Direttore di architetti.com 

Le identità cromatiche della città: linee guida per Milano
Francesca Valan, color designer

Coloriamo le città
Massimo Caiazzo, Vice Presidente di IACC (International Association of Color Consultants)
La percezione del colore 
Gianni Cagnazzo, architetto, Presidente IEM (Indoor Environment Monitoring a& Management 
Organization), Presidente ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)

Teoria e pratica del colore: dal digitale alla stampa
Federico Ferrari, architetto, TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo di Ferrara, Piattaforma 
Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

La simulazione digitale per la verifi ca del progetto
Carlo Bughi, architetto, Centro DIAPReM, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara

Le coloriture nel cantiere di Restauro: materiali e tecniche applicative
Raffaele Del Monaco, Architectural Restoration Project Manager, Oikos
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Restauro, Recupero e Tecnologie
Ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo di impresa
di Marcello Balzani*

A quasi vent’anni dall’invenzione di strumenti 
integrati di conoscenza morfometrica digitale 
(come i laser scanner), di processi e strumenti 
di diagnosi e di modelli e banche dati digitali è 
importante fare il punto sull’affi dabilità di metodi 
applicativi e sulla ricchezza sperimentale che 
hanno condotto l’industria, i centri di ricerca e la 
Piccola e Media Impresa (soprattutto italiana) a 
sviluppare dei livelli di conoscenza e di servizi che 
sono un caso esemplare a livello internazionale. Una 
mostra, che può vantare per la prima volta di vedere 
e di toccare con mano lo sviluppo tecnologico 
attraverso le strumentazioni che, come in un 
processo evolutivo darwiniano, si sono adattate 
all’esigenze e all’intelligenza critica degli operatori, 
e un convegno cercano di indirizzare un nuovo 
dibattito. Perché una rete di imprese di qualità e 
il rapporto con la ricerca, nei prossimi anni, farà 
sempre più la differenza per il miglioramento e la 
selezione di un mercato complesso e diffi cile. Un 
mercato che, senza alternative reali, è destinato 
fi nalmente a spostare i propri interessi dare al 
recupero diffuso, alla rigenerazione del patrimonio 
e ad un restauro consapevole, nel tessuto 
urbano come nel territorio. Un mondo in cui la 
conoscenza del reale e la sua gestione nel tempo 
risultano fondamentali per il progetto. Ecco 
quindi perché dare la parola a chi cerca questa 
integrazione nel settore ed ha come obiettivo 
la valorizzazione del proprio lavoro a supporto 
spesso di tutta la comunità in cui il patrimonio e 
la sua conservazione trovano un ruolo prioritario.

* Direttore del DIAPReM del Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Ferrara, 
Responsabile Scientifi co del TekneHub, Tecnopolo 
di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta 
Tecnologia Emilia-Romagna Il rilievo 3D del Castello di Annaberg, Coldrano, Bolzano - Scholss Annaberg GMBH; Università degli Studi di Ferrara – DIAPReM; CFR, Consorzio Ferrara Ricerche; AGAVE s.r.l.
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Rilievo tridimensionale con laser scanner 3D di Castel del Monte, Bari.

La tecnologia Laser Scanner 3D per il rilievo 

architettonico e la valorizzazione

di Castel del Monte

di Leonardo Chiechi*

Quando l’architettura diviene monumento e 

paesaggio contemporaneamente e un simbolo 

del territorio e della cultura europea, il rilievo e la 

rappresentazione sviluppano un’azione che si deve 

connettere al compito non solo di documentare ma 

anche di valorizzare il patrimonio culturale.

Il rilievo di Castel del Monte è stato quindi eseguito 

utilizzando tutto il potenziale delle tecnologie 

laser scanner 3D terrestri nelle diverse specifi cità 

tecnologiche e prestazionali in modo da poter 

operare in un ambito di acquisizione dal medio fi no 

al lungo raggio di scansione.

L’attività di digitalizzazione 3D del Castello e del 

relativo contesto ha comportato, inoltre, la redazione 

preliminare di un articolato progetto di rilievo, che 

ha defi nito l’esigenza di costruire una poligonale 

sui cui vertici sono stati impostati i centri degli 

stazionamenti.

Sono state poi defi nite le tipologie di strumenti 

laser scanner da utilizzare in rapporto alle diverse 

specifi cità dei contesti ambientali. Si è inoltre deciso 

di integrare il rilievo laser con un rilievo fotografi co 

realizzato con una fotocamera refl ex digitale ad alta 

risoluzione, tarata in laboratorio, utile alla colorazione 

della nuvola di punti in RGB reale per la creazione 

delle ortofoto metriche.

* Digitarca, Bari

digitarca@gmail.com
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Vista aerea della Rocca d’Anfo, Brescia

Il Rilievo del Complesso Militare denominato 

“Rocca d’Anfo” mediante l’impiego di laser 

Scanner 3D associato al sistema TMS

di Giuseppe Boselli*

La Rocca d’Anfo è un complesso militare fortifi cato 

eretto nella metà del XV secolo dalla Repubblica 

di Venezia nel Comune di Anfo, sul lago d’Idro, a 

guardia del vicino confi ne di Stato con il Principato 

vescovile di Trento. Rimaneggiata ed ampliata sul 

costone roccioso a Nord dal 1802 al 1812 dagli 

ingegneri di Napoleone Bonaparte e da quelli italiani, 

perse il suo valore strategico nel 1918, quando il 

Trentino passò defi nitivamente al Regno d’Italia e fu 

adibita a caserma per l’addestramento dei militari di 

leva, a luogo di detenzione e a polveriera. 

Fu dismessa nel 1975, ma restò vincolata al 

Ministero della Difesa fi no al 1992.

Raramente capita l’opportunità di poter rilevare 

metricamente complessi di questa natura e 

raramente vi è la necessità di mettere in campo 

svariate tecniche di rilievo, normalmente impiegate 

in altri settori. 

L’estensione della Rocca d’Anfo, la complessità 

dei luoghi e le richieste espresse nel bando di 

Gara (consegna elaborati propedeutici ad attività 

progettuale e manutentiva) ci hanno stimolato nel 

redigere un “progetto di rilievo” ove la quantità dei 

dati acquisiti e gli elaborati grafi ci di consegna, 

potessero seguire un percorso logico ed omogeneo 

sia in termini di precisione che di dettaglio.

* Geogrà S.r.l., Sermide

giuseppe.boselli@geogra.it

Immagine a nuvola di punti del rilievo laser scanner 3d dei percorsi interrati
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Immagini a nuvola di punti del centro di Feltre, Belluno

City Modelling, rappresentazioni 3D di aree 

urbane ad elevato contenuto storico-artistico. 

Integrazioni TLS e ALS

di Nuccio Bucceri*

Il concetto di City Model fa riferimento a strumenti 

e metodologie per la realizzazione di “modelli di 

organismi urbani” in particolare nella possibilità di 

integrare i molteplici aspetti che rendono la città un 

ecosistema complesso in cui i diversi fenomeni sono 

fortemente interconnessi. Il cuore di un modello così 

concepito è la scansione tridimensionale ottenibile 

con laser scanner, sia terrestre sia avionico, a cui 

è possibile associare diversi attributi informativi 

in relazione al sensore ottico accoppiato al laser; 

oltre alla possibilità di esplorare ed interpretare 

il modello urbano nei minimi dettagli e in modo 

reiterato permettendo la classifi cazione “a vista” 

del contenuto, la nuvola di punti 3D consente di 

qualifi care volumi che poi possono essere classifi cati 

mediante l’incrocio con i dati ancillari.

* LTS, Treviso

nuccio.bucceri@ltsht.com
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Immagini a nuvola di punti del centro di Feltre, Belluno



20

Venerdì 30 Marzo, ore 9,30 - Sala Ermitage, pad. 5, piano terra

Restauro, Recupero e Tecnologie
Ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo di impresa: 

difendere e valorizzare il processo conoscitivo nel progetto architettonico e di restauro
Coordinamento Scientifi co: 
DIAPReM (Development of Integrated Automatic Procedures for Restoration of Monuments), Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara
TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Remigio Rossi, Presidente Consorzio Ferrara Ricerche 

Innovazione tecnologica e sviluppo di impresa: il processo conoscitivo 
nel progetto architettonico e di restauro
Marcello Balzani, Direttore del DIAPReM del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, 
Resp onsabile Scientifi co del TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, 
Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Il Rilievo del Complesso Militare “Rocca d’Anfo” mediante l’impiego 
di laser Scanner 3D associato al sistema TMS
Giuseppe Boselli, Geogrà S.r.l., Sermide

La tecnologia Laser Scanner 3D per il rilievo architettonico e la valorizzazione 
di Castel del Monte
Leonardo Chiechi, Digitarca, Bari 

City Modelling rappresentazioni 3D di aree urbane ad elevato contenuto storico-artistico. 
Integrazioni TLS e ALS
Nuccio Bucceri, LTS, Treviso

Industria, Impresa e Università per il conseguimento di comuni obiettivi 
nel campo del rilievo tridimensionale integrato
Federico Uccelli, Leica Geosystem S.p.A

Tecnologie per i beni culturali: rapporto di integrazione tra processi di indagine 
morfometrica, rappresentazione digitale e prototipazione solida
Federico Ferrari, Centro di ricerca DIAPReM del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, 
afferente al TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta 
Tecnologia Emilia-Romagna

Con il supporto tecnologico di: Leica Geosystem S.p.A.
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Michelangelo’s Box
Il progetto culturale multimediale per le architetture michelangiolesche a Firenze

di Marcello Balzani*, Paola Puma**

Michelangelo’s Box

I patrimoni culturali più rilevanti si sono sicuramente 

giovati della enorme esplosione del turismo, della 

conoscenza più ampia e facile di paesi anche lontani 

e della diffusione rapida delle informazioni tipiche 

della società globale, ma insieme, paradossalmente, 

si sono andate anche rafforzando le identità 

territoriali e la difesa delle culture locali: realizzare 

davvero l’economia della conoscenza sarà perciò 

possibile solo se, accanto alle condizioni di accesso 

determinate da soglie puramente economiche, si 

verifi cheranno anche condizioni di crescita culturale 

e tecnologica secondo nuovi modelli fruitivi per una 

reale apertura alla “democrazia della conoscenza”. 

In questa linea culturale si muove il progetto 

del Michelangelo’s Box. Il progetto culturale 

multimediale per le architetture michelangiolesche 

a Firenze, che vuol proporre un’esperienza di 

costruzione di piattaforme tecnologiche progettate 

per promuovere la conoscenza di questo importante 

patrimonio architettonico.

Il progetto è, infatti, fi nalizzato ad una più avanzata 

divulgazione dei beni culturali che accresca il valore 

comunemente acclarato del patrimonio culturale 

e artistico italiano agendo sulla delocalizzazione 

delle informazioni e sull’abbattimento del livello di 

accessibilità perseguendo una più ampia inclusione 

sociale attraverso la stimolazione della curiosità e 

dell’interesse per l’opera del grande maestro del 

Rinascimento maturo italiano.

Interazione e multifunzionalità sono alcune delle 

cifre più marcate del dispositivo di comunicazione 

multimediale, pensato come dinamico e agile 

“bagaglio” per organizzare in condizioni di low cost 

lo spostamento del contenitore fi sico e virtuale che 

descrive le complesse macchine architettoniche 

michelangiolesche fi orentine attraverso contenuti 

digitali di varia natura che compongono la banca dati 

documentaria delle opere in oggetto.

Il progetto del Michelangelo’s Box. Il progetto 

culturale multimediale per le architetture 

michelangiolesche a Firenze, vuole costituire un 

ulteriore aggiornamento in chiave di valorizzazione 

e divulgazione del progetto Michelangelo in 3D, 

condotto tra il 2003 e il 2006 dal Dipartimento 

di Progettazione dell’Architettura dell’Università 

di Firenze e dal Dipartimento di Architettura-

Centro DIAPReM dell’Università di Ferrara, con 

la collaborazione di tutti gli enti ed istituzioni 

competenti sulle opere di Michelangelo, e giunto 

attualmente nella fase dello sviluppo e diffusione 

dei risultati ottenuti. Il patrimonio di dati da rilievo 

morfometrico 3D dell’architettura michelangiolesca 

di Firenze, costruito negli anni dal progetto 

Michelangelo in 3D, diventa così il supporto 

conoscitivo strategico per la divulgazione e la 

valorizzazione dei beni culturali del grande Maestro. 

I set completi di coordinate geometriche 3D e dei 

dati ambientali qualitativi, legati a questo patrimonio 

architettonico, possono ora, infatti, essere letti su 

diversi livelli, non necessariamente ordinati da una 

serie temporale, ma suscettibili di essere sviluppati 

anche congiuntamente lungo la variabile del tempo.

La ricerca è stata realizzata in collaborazione 

con: Soprintendenza Speciale per il Polo museale 

fi orentino, Soprintendenza per i Beni architettonici e 

per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico 

ed etnoantropologico per le Province di  Firenze, 

Pistoia e Prato, Biblioteca Medicea Laurenziana, 

Opera Medicea Laurenziana, Fondazione Casa 

Buonarroti

Il convegno Michelangelo’s Box. Il progetto culturale 

multimediale per le architetture michelangiolesche a 
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Sagrestia Nuova, basilica di San Lorenzo, Firenze. Vista sezionata estratta dalla nuvola di punti, con elaborazione cad per indicare le superfi ci sezionate e modello realizzato con prototipazione 
rapida a polvere di gesso

Firenze consentirà, con l’aiuto di video, modelli 3D e 

altri strumenti multimediali, di comprendere lo sforzo 

di documentazione messo in campo dagli autori 

all’interno del complesso laurenziano rappresentato 

dalla Sagrestia Nuova, dalla Biblioteca Laurenziana e 

da altri puntuali interventi nella fabbrica della chiesa, 

episodi importanti per la creazione anche della nuova 

immagine urbana del tempo, con approfondimenti 

localizzati all’interno del Complesso Laurenziano 

allo scopo di defi nire gli aspetti relativi alla lettura 

critica metrologica, linguistica, costruttiva. I rilievi 

3D hanno altresì interessato anche l’ambiente 

urbano con lo scopo di stabilire relazioni corrette tra 

grandezze molto diverse come la struttura urbana 

e il microenviroment esterno degli edifi ci. Una 

parte di non poco interesse ha riguardato, infi ne, 

anche lo studio del grande modello per la facciata 

di San Lorenzo, ora in Casa Buonarroti, oggetto di 

recenti restauri, e dei plutei della Biblioteca. Uno 

sviluppo importante di questo progetto di ricerca 

è stata, infatti, l’acquisizione in rilievo 3D dei 

Plutei Michelangioleschi all’interno della Biblioteca 

Medicea Laurenziana, condotto nel 2004 per la 

Biblioteca Medicea Laurenziana, in occasione dei 

lavori di restauro degli arredi monumentali. Quattro 

diversi e signifi cativi Plutei sono stati scelti per 

essere scansionati, e successivamente modellati per 

l’esplorazione dell’apparato informativo relativo ai 

dati geometrici, metrologici e qualitativi. 

Quella che viene presentata in questa sede è 

pertanto, più in generale, tramite il superamento 

della conoscenza passiva e monodirezionale in 

una divulgazione attiva e interattiva del sapere, un 

tentativo di interpretazione multidimensionale del 

nuovo ruolo che il patrimonio culturale è chiamato a 

svolgere nella società contemporanea.

* Marcello Balzani

Direttore del TekneHub, Laboratorio in rete del 

Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma 

Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

marcello.balzani@unife.it

** Paola Puma

Dipartimento di Architettura, Università di Firenze

paola.puma@unifi .it
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Sagrestia Nuova, basilica di San Lorenzo, Firenze. Vista prospettica della cupola, estratta dalla nuvola di punti acquisita con laser scanner 3D
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Venerdì 30 Marzo, ore 14,00 - Sala Massari, pad. 4, piano terra

Michelangelo’s Box
Il progetto culturale multimediale per le architetture michelangiolesche a Firenze

Mostra pad. 2

Dipartimento 
di Architettura 
Università 
di Firenze

Politecnico 
di Milano

Biblioteca 
Medicea 
Laurenziana

Fondazione 
Casa 
Buonarroti

Salone 
del Restauro 
Ferrara 2012

Coordinamento scientifi co:
DIAPReM, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara
TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Introducono:
Marcello Balzani, Direttore del DIAPReM, Responsabile Scientifi co del TekneHub

Paola Puma, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze

Stefano Bertocci, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze 

Intervengono:
Marco Dezzi Bardeschi, professore emerito del Politecnico di Milano

Alessandro Vezzosi, direttore del Museo Ideale Leonardo da Vinci, Vinci

Cristina Acidini, Soprintendente Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico 
e per il Polo Museale della città di Firenze

Vincenzo Vaccaro, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze

Alessandra Marino, Soprintendente per i Beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio 
storico artistico ed etnoantropologico per le Province di  Firenze, Pistoia e Prato 

Vera Valitutto, Direttrice della Biblioteca Medicea Laurenziana

Pina Ragionieri, Direttrice della Fondazione Casa Buonarroti

www.michelangelosbox.com

www.albertisbox.com
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L’Abruzzo investe sullo sviluppo sostenibile
Operativo il Polo regionale dell’Edilizia

di Elisabetta Palumbo*, Stefano Cianciotta**

Dopo le esperienze positive di altre Regioni italiane 
e non, anche la Regione Abruzzo investe sullo 
sviluppo sostenibile dell’industria delle costruzioni. 
In tale contesto nasce il Polo di Innovazione 
dell’Edilizia Sostenibile della Regione Abruzzo, 
che aggrega circa 70 imprese indipendenti, 
Università e Centri di Ricerca regionali e nazionali 
con l’intento comune di stimolare lo sviluppo, 
la qualifi cazione e la qualità dei prodotti e dei 
processi nel settore edile abruzzese.  

Edilizia sostenibile, risparmio energetico, 
sperimentazione e utilizzo di materiali e sistemi 
costruttivi ecocompatibili, etichette e certifi cazioni 
di qualità, introduzione di tecniche innovative nel 
restauro dei beni culturali, creazione di banche-
dati e brevetti, utilizzo del capitale umano. Sono 
alcuni degli obiettivi di “poloedilizia.it”, il Polo di 
Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della Regione 
Abruzzo promosso da Apiedil Abruzzo e CNA 
Costruzioni, e fi nanziato dalla Regione con fondi 
dedicati ai poli d’innovazione messi a disposizione 
dall’Unione Europea nei prossimi cinque anni su 
una mole complessiva che supera i due milioni di 
euro. Al Polo, che è un sistema aperto, aderiscono 
a tutt’oggi circa 70 tra imprese, produttori ed 
enti di certifi cazione della fi liera dell’edilizia in 
rappresentanza di tutto il territorio regionale 
e non, centri di ricerca prestigiosi, pubblici e 
privati, abruzzesi e nazionali, come l’Università 
degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, 
l’Università di Teramo, con la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR), POLIGHT, il Cluster di ricerca e Chiesa di Santa Maria Paganica, Aquila - Per la ricostruzione del centro storico dell’Aquila saranno necessari almeno 14 miliardi di euro
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sviluppo della Regione Piemonte, CIRI Edilizia 
e Costruzioni, il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Industriale dell’Università degli Studi di 
Bologna, Associazione Piccole e Medie Imprese  
(API), strutture dedicate alla comunicazione, Aireo 
di Avezzano e Filminart di L’Aquila. 
“Il Polo è uno strumento straordinario”, osserva 
il presidente del Polo Domenico Tronca, “perché 
consente di costruire una fi liera forte, che investe 
sulla innovazione tecnologica e dei materiali. Al 
centro del nostro progetto ci sono le imprese, e 
per la prima volta credo che sia stato pensato 
qualcosa di utile ed importante per l’Abruzzo, con 
la defi nizione dei Poli d’Innovazione”.

Gli ambiti di attività del Polo
Il Polo opererà per stimolare iniziative di ricerca 
nell’edilizia sostenibile, promuoverà l’incremento 
nelle collaborazioni tra enti di ricerca ed 
innovazione, non soltanto a livello regionale, ma 
anche nazionale ed internazionale. 
Il supporto alle attività di aggiornamento 
scientifi co tecnologico, in base alle nuove 
normative e alle esigenze di mercato, avverrà 

grazie anche alla partecipazione a bandi regionali, 
nazionali ed europei. Gli strumenti del green 
marketing saranno utilizzati per la promozione 
delle competenze del Polo, e delle aziende che lo 
compongono.  
“Il polo”, sostiene il direttore tecnico Elisabetta 
Palumbo, “persegue l’obiettivo di stimolare 
l’attività innovativa che scaturisce dalla 
collaborazione del raggruppamento di imprese 
e dei centri di ricerca afferenti. I contatti tra le 
imprese che appartengono al Polo dell’Edilizia 
sono promossi e incoraggiati affi nché il lavoro in 
rete, lo scambio di informazioni, l’aggregazione di 
imprese per la costruzione di progetti collaborativi 
generino nuove idee ed innovazione tecnologica 
che, nel lungo periodo, si sperano potranno 
tradursi in prodotti e tecnologie di eccellenza sul 
mercato”.

I primi progetti di aggregazione delle imprese 
A pochi mesi dalla sua istituzione, poloedilizia.it ha 
presentato quattro distinti progetti, rispondendo 
al bando della Regione e scaduto nel mese di 
novembre. Due le direttrici di intervento: da 

una parte la ricerca industriale e lo sviluppo 
sperimentale, dall’altra i servizi. 
Il primo dei quattro progetti è più incentrato sul 
tema della sostenibilità ambientale e coinvolge 
23 imprese, oltre a centri di ricerca, come il CIRI 
Edilizia e Costruzioni di Bologna, e le Università di 
Chieti-Pescara, Ancona e Firenze. 
L’intento del progetto,  - attraverso lo studio 
preliminare sull’aderenza delle tecnologie 
disponibili ai requisiti di sostenibilità, letti nelle 
tre accezioni, ambientali, di qualità della vita ed 
economici - è quello di favorire nelle imprese 
aderenti l’acquisizione della consapevolezza sullo 
stato del loro modus operandi, per intraprendere 
azioni volte alla promozione del miglioramento 
delle prestazioni e della sostenibilità nei prodotti, 
nei processi e nelle nuove tecnologie. 
Il secondo progetto, invece, prevede lo studio 
di protocolli e metodologie di intervento sul 
patrimonio costruito secondo un approccio olistico, 
che integri i temi della sicurezza e del risparmio 
energetico con quelli della durabilità e della 
valutazione costi-benefi ci, con riferimento alla vita 
utile di ogni progetto dopo l’intervento. 

Le imprese aderenti sono 13. 
Il progetto “Abitabile” ha come focus lo studio 
di una “casa domotica”, ovvero una casa 
intelligente, per anziani e soggetti con disabilità, 
contenente mobili ad assetto variabile, in grado 
di adattarsi alle esigenze del fruitore. 
Il core del quarto progetto, che ha risposto al 
Bando per la promozione dei servizi qualifi cati, è 
la promozione della certifi cazione avanzata delle 
imprese, attraverso l’integrazione dei sistemi 
di gestione ambientale con quelli di sicurezza e 
salute dei lavoratori.

* Elisabetta Palumbo
Architetto, Direttore Tecnico del Polo di 
Innovazione dell’edilizia sostenibile della Regione 
Abruzzo, Sezione Restauro/Recupero
elisabetta.palumbo@gmail.com

** Stefano Cianciotta
Responsabile uffi cio stampa del Polo di 
Innovazione dell’edilizia sostenibile della Regione 
Abruzzo, Sezione Restauro/Recupero
stefano.cianciotta@gmail.com

L’Aquila, il cantiere della nuova sede Inail Le abitazioni del Progetto Case realizzate dopo il terremoto del 6 Aprile 2009
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Mercoledì 28 Marzo, ore 16,00 - Sala Ermitage, pad. 5, piano terra

Dopo le esperienze positive di altre Regioni italiane, anche la Regione Abruzzo investe sullo sviluppo sostenibile dell’industria delle costruzioni. In tale contesto nasce il Polo di Innovazione dell’ Edilizia Sos-

tenibile della Regione Abruzzo, che aggrega circa 70 imprese indipendenti, Università e Centri di Ricerca regionali e nazionali, con l’intento comune di stimolare lo sviluppo, la qualificazione e la qualità 

dei prodotti e dei processi nel settore edile abruzzese. Edilizia sostenibile, risparmio energetico, sperimentazione e utilizzo di materiali e sistemi costruttivi ecocompatibili, etichette e certificazioni di qualità,

introduzione di tecniche innovative nel restauro dei beni culturali, creazione di banche-dati e brevetti, utilizzo del capitale umano.

Sono alcuni degli obiettivi di “poloedilizia.it”, il Polo di Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della Regione Abruzzo promosso da Apiedil Abruzzo e Cna Costruzioni, e finanziato dalla Regione con fondi dedicati 

ai poli d’innovazione messi a disposizione dall’Unione Europea nei prossimi cinque anni, su una mole complessiva che supera i due milioni di euro.

Organizzazione: Polo di Innovazione dell’edilizia sostenibile della Regione Abruzzo, Sezione Restauro/Recupero

Coordinamento scientifi co: TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Interverranno:

Elisabetta Palumbo, architetto, Direttore Tecnico del Polo di Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della Regione Abruzzo

Domenico Tronca, Presidente del Polo di Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della Regione Abruzzo

Marcello Balzani, Direttore del DIAPReM del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, Responsabile Scientifico del TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma 

Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Mario Zoccatelli, Presidente GBC Italia

collaborazione con Green 
Building 
Council
Italia

Restauro e recupero in Abruzzo
Strategie per l’innovazione tra impresa, progetto e ricerca nel quadro del fi nanziamento attuale
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Corte Campadelli, recupero di una corte colonica a nuova sala polivalente, Altedo di Malalbergo, Bologna. Progetto diverserighestudio

La riqualifi cazione 
del patrimonio architettonico
Metadistretto per la riqualifi cazione sostenibile del patrimonio edilizio regionale

di Marcello Balzani, Teresa Bagnoli, Federica Maietti*

Il settore delle costruzioni si trova, oggi, a dover 

affrontare un’importante sfi da: la gestione di 

un patrimonio variegato per modelli tipologici 

e stratifi cato nel tempo, soggetto a interventi 

di recupero, riqualifi cazione, manutenzione, 

parallelamente alla necessità di salvaguardare la 

qualità ambientale e adottare strategie di risparmio 

energetico in un processo ormai largamente 

condiviso, anche alla luce di un quadro legislativo 

sempre più attento all’impatto ambientale e 

sempre più orientato alla salvaguardia delle 

materie prime.

Uno dei più importanti ambiti in cui si dovrà 

operare con impegno crescente nel settore delle 

costruzioni è proprio quello collegato ai processi 

di recupero e riqualifi cazione edilizia e urbana 

per tutti gli attori e operatori del settore. Un 

impegno che si dovrà sviluppare sul versante 

delle pubbliche amministrazioni (che dovranno 

defi nire nuove regole per ridurre drasticamente 

il consumo di suolo e defi nire comportamenti 

progettuali e realizzativi sempre più sostenibili), sul 

versante degli enti di tutela (che dovranno trovare 

modalità anche per il controllo del paesaggio, 

la riqualifi cazione ambientale e la tutela delle 

biodiversità), sul versante dei progettisti (che 

dovranno trovare un ruolo etico del progetto, in 

modo da saper proporre ai cittadini la centralità 

dell’azione progettuale per una diversa qualità del 

costruire e quindi dell’abitare), sul versante dei 

cittadini (sempre più coinvolti in un processo di 

riduzione dei consumi e con maggiori esigenze 

qualitative sui modelli abitativi), sul versante 

delle imprese di costruzioni (che risentono di un 
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A sinistra, Corte Campadelli, recupero di una corte colonica a nuova sala polivalente, Altedo di Malalbergo, Bologna
Progetto diverserighestudio

In alto, Restauro bio-energetico di un ex complesso conventuale a Faenza, Ravenna. Arch. Paolo Rava, A+4 studio, Aecφ

importante momento di crisi e che devono puntare 

a percorsi di innovazione e di specializzazione) e su 

quello dei laboratori di ricerca e delle università (che 

dovranno uscire dalle “torri d’avorio” e sviluppare e 

integrare processi di innovazione tecnologica con le 

imprese, gli enti locali e i professionisti).

In questo contesto si colloca il progetto del 

“Metadistretto delle tecnologie sostenibili in 

edilizia nella regione Emilia-Romagna”, volto alla 

valutazione dello stato dell’arte di soggetti operanti 

e interventi eco-oriented, alla defi nizione di modelli 

di riqualifi cazione sostenibile e alla promozione 

e valorizzazione di processi, prodotti, materiali, 

tecnologie e strategie, ma anche di progettisti, enti, 

imprese di costruzioni e centri di ricerca operanti sul 

territorio. 

Un progetto nato in seno alla Piattaforma Costruzioni 

della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-

Romagna e sviluppato da Aster che, in qualità di 

membro della Rete Enterprise Europe Network, è 

partner del progetto EURESP - European Regional 

Environmental Services Platform, fi nanziato 

dalla Commissione Europea, che ha l’obiettivo di 

supportare le PMI in un percorso di miglioramento 

delle proprie performance ambientali: tra le attività 

inerenti il progetto vi è il supporto alla creazione 

di un “Environmental Business Cluster”, cioè di un 

cluster di imprese (ma aperto alla partecipazione 

di altre organizzazioni), operante nel settore 

delle costruzioni e con dichiarata attenzione alla 

sostenibilità del proprio ciclo produttivo.

Il Metadistretto è caratterizzato dalla compresenza 

di imprese specializzate in alcune fi liere di 

produzione e si struttura su nuove ripartizioni la cui 

contiguità territoriale gioca un ruolo chiave in quanto 

presupposto dell’esistenza di relazioni interaziendali 

in grado di attivare processi di interscambio 

tecnologico e di apprendimento, e in cui il rapporto 
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Trento Trieste 13, recupero di un’offi cina di autobus pubblici dismessa, Reggio Emilia. Laboratorio di Architettura

diretto con la ricerca diventa elemento qualitativo 

dei sistemi industriali.

La fi liera dell’abitare, dell’edilizia e dell’ambiente 

antropizzato, diventerà il futuro sistema di 

riqualifi cazione ambientale traendo vantaggio 

dalla vasta area territoriale di pertinenza, dove, per 

incrementare le potenzialità, occorre costituire un 

sistema. Un catalizzatore per costruire in maniera 

effi ciente, sostenibile e con tecniche certifi cate.

Utilizzo di materiali ecosostenibili, introduzione di 

nuovi prodotti a matrice naturale da fi liera corta, 

qualità ambientale e risparmio energetico per la 

riqualifi cazione, sperimentazione di nuove tecniche 

costruttive come rielaborazione del costruire 

tradizionale, procedure di certifi cazione ambientale 

per la riqualifi cazione, modelli di progettazione 

urbana ecosistemici, sono alcuni degli obiettivi 

cardine del progetto, che coinvolge progettisti e 

costruttori eco-evoluti per incentivare la ricerca 

e lo sviluppo di materiali eco-effi cienti prodotti 

localmente, la produzione di materiali innovativi 

regionali (e quindi a kilometri zero) legati all’utilizzo 

di fi bre naturali, l’uso del verde in edilizia come 

materiale, l’utilizzo di energie rinnovabili allo scopo 

di sviluppare sistemi tecnologici più idonei alla 

produzione dei materiali senza impiego di energia 

fossile e con bassa richiesta di energia per la 

loro produzione, per il loro esercizio e per la loro 

manutenzione.

Il progetto “Metadistretto delle tecnologie 

sostenibili”, nelle sue fasi iniziali, si è sviluppato a 

partire dall’individuazione di una serie di progetti 

di riqualifi cazione realizzati in Emilia-Romagna 

con caratteristiche di eco-sostenibilità, utilizzo di 

materiali sostenibili e adozione di strategie volte al 

risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale. 

Sono stati innanzitutto defi niti due modelli per 

la raccolta di dati signifi cativi da sottoporre ai 

progettisti, attraverso un format mirato a focalizzare 

le strategie di intervento e i loro esiti, e alle aziende, 

imprese, installatori, certifi catori, distributori, ovvero 

a tutti i soggetti che operano nei diversi segmenti 

della complessa fi liera del settore delle costruzioni.

La selezione di un “campione” di interventi 

di riqualifi cazione ecosostenibile ha costituito 

l’occasione per effettuare un primo screening 
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Brennone21, recupero Carbon Zero di un edifi cio a schiera nel centro storico di Reggio Emilia, 
vista del prospetto sul giardino. Laboratorio di Architettura Architetti Associati

sull’impegno dei progettisti verso un modello 

orientato alla sostenibilità e sugli esiti fattivi di 

questi interventi in termini di risparmio energetico, 

riduzione delle immissioni di gas climalteranti, 

sostenibilità economica, riduzione di emissione 

di sostanze chimiche indoor grazie all’utilizzo di 

materiali non trattati, diminuzione della “domanda 

energetica”, ecc. 

Al fi ne di comprendere un signifi cativo range di 

casi studio, i progetti selezionati su tutto il territorio 

regionale hanno riguardato diverse tipologie 

edilizie e a diversa destinazione d’uso, dagli edifi ci 

residenziali al terziario, dagli edifi ci scolastici a 

quelli commerciali. Gli esiti della prima fase del 

progetto saranno pubblicati sul sito uffi ciale EURESP 

secondo un criterio di repertoriazione fi nalizzato 

alla comprensione della metodologia sottesa alla 

ricerca e all’utilità pratica di consultazione dei 

dati attraverso la suddivisione di interventi e attori 

per localizzazione, fi nalità e tipologia d’intervento, 

tecnologie applicate, strategie adottate, componenti 

e materiali. 

Questo primo “compendio” vedrà, in un futuro 

prossimo, ulteriori sviluppi, approfondimenti e 

implementazioni. Recuperare i materiali di un 

volume già edifi cato all’interno di un’area già 

urbanizzata signifi ca comprendere i valori di una 

tradizione del costruire che non disperdeva l’energia 

consumata per produrre componenti da costruzione, 

ma sceglieva, valutava e all’occorrenza recuperava 

o riciclava. L’azione di recupero (dello spazio quanto 

dei componenti) sta avendo un forte riverbero anche 

nell’ottica di un progetto di riqualifi cazione del 

patrimonio edilizio (soprattutto recente) che cerca 

di fare i conti con tutto il processo di trasformazione 

architettonica e urbana. Il bilancio non è semplice 

perché deve contemplare anche aspetti di sicurezza 

(soprattutto antisismica e quindi strutturale), di 

comfort/salute e di consumo/gestione. Sono modi 

di pensare non nuovi per l’umanità ma molto nuovi 

per chi è stato abituato ad abusare delle risorse 

disponibili. Le tecnologie possono aiutare molto e 

probabilmente l’Italia si dovrà indirizzare versa la 

creazione di modelli edilizi ibridi in cui mettere in 

atto il recupero più oculato e mirato dell’esistente 

con un forte sforzo di innovazione e integrazione 

di tecniche costruttive. Nel prossimi anni si dovrà 

immaginare molto di ciò che non c’è a tutti i livelli 

per individuare processi che sappiano riconoscere e 

valutare più effi cienti ed effi caci percorsi di recupero. 

Ma occorre molta disponibilità e propensione alla 

ricerca e alla sperimentazione applicativa.

*

Marcello Balzani

Direttore del DIAPReM del Dipartimento di 

Architettura dell’Università di Ferrara, Responsabile 

Scientifi co del TekneHub, Laboratorio in rete del 

Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma 

Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

marcello.balzani@unife.it

Teresa Bagnoli

Coordinatore Piattaforma Costruzioni, Rete Alta 

Tecnologia Emilia Romagna, Aster

teresa.bagnoli@aster.it

Federica Maietti

Architetto, PhD Tecnologia dell’Architettura, 

Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia 

Romagna, Aster

federica.maietti@aster.it
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Mercoledì 28 Marzo ore 14,00 - Sala D, fra pad. 5 e 6,  primo piano

La riqualifi cazione del patrimonio architettonico
Metadistretto delle tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni in Emilia-Romagna

Coordinamento scientifi co: 
Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna, 
Piattaforma Costruzioni, Aster, TekneHub - Tecnopolo dell’Università di Ferrara

Introduzione
Marcello Balzani, Direttore del DIAPReM del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, Responsabile Scientifi co del TekneHub, 
Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Il Metadistretto delle tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni in Emilia-Romagna
Teresa Bagnoli, Coordinatore Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna, Aster

La riqualifi cazione sostenibile del patrimonio architettonico 
Federica Maietti, Architetto, PhD Tecnologia dell’Architettura, Piattaforma Costruzioni, 
Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna, Aster
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Ex Zuccherifi cio Eridania, Forlì. Foto © Alessandro Costa - www.alecosta.it

Re_loaded buildings
Interfacce innovative per la mappatura del patrimonio edilizio inutilizzato

di Nicola Marzot*

L’attuale congiuntura economico fi nanziaria 

riconosce nella rigenerazione del patrimonio 

edilizio esistente un effi cace volano per il rilancio 

della crescita del sistema paese.

Tuttavia, una parte signifi cativa di tale patrimonio 

si confi gura allo stato presente quale “capitale 

morto”, in quanto inutilizzato, sottoutilizzato, 

abbandonato o semplicemente suscettibile di 

trasformazione, in attesa di adeguate politiche  di 

valorizzazione. Nel migliore dei casi si rilevano 

risposte parziali dipendenti dalla lungimiranza dei 

singoli, al di fuori di alcuna azione sistemica e 

condivisa a livello territoriale.

Contestualmente, tale patrimonio continua a 

confi gurarsi come un costo per la proprietà, 

tanto in termini di tassazione immobiliare quanto 

in termini di spese manutentive fi nalizzate 

alla minimizzazione del grado di progressiva 

obsolescenza a cui risulta inevitabilmente 

destinato il patrimonio stesso. A ciò si deve 

aggiungere che la mancanza di un’adeguata 

funzione di presidio di tali edifi ci si confi gura 

chiaramente come potenziale sorgente di 

pericolo per la comunità nella quale gli stessi si 

inseriscono. Il problema dei edifi ci “vacanti” si 

confi gura pertanto come problema sociale la cui 

risoluzione è fortemente pregiudicata dai tempi di 

reazione relativi. 

Una effi cace politica di recupero di tale 

patrimonio ne presuppone la conoscenza. Quanto 

più tale conoscenza risulterà sistematizzata 

e informatizzata, tanto più si offrirà come 

potente strumento di orientamento di effi caci 

politiche fi nalizzate al recupero, potendone 
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Stabilimento ex-Montecatini, Falconara Marittima. Foto © Alessandro Costa - www.alecosta.it

programmare modalità e tempi di intervento, 

diversifi cate in funzione delle implicite vocazioni 

e delle opportunità di mercato. Sono già in corso 

alcune iniziative tese, con obiettivi non sempre 

collimanti e dal carattere comunque occasionale, 

a realizzare azioni di sensibilizzazione attraverso 

il monitoraggio, tanto in Italia quanto nel resto 

dell’Europa. La quantità e la qualità di tale 

patrimonio non è conosciuta e tale constatazione 

si traduce immediatamente in una opportunità 

per il TeckneHub, Piattaforma Costruzioni, che nel 

recupero e nella riqualifi cazione urbana identifi ca 

un fi lone di ricerca prioritario nel suo programma.

In tale prospettiva il TeckneHub intende farsi 

interprete di una  campagna di sensibilizzazione 

che si svilupperà in due momenti distinti, ma 

concorrenti. Il primo presuppone un convegno 

in occasione del quale invitare i promotori delle 

diverse iniziative ad esporre le proprie strategie, 

unitamente agli strumenti conoscitivi e operativi 

attivati, per poterne valutare l’effi cacia e la 

spendibilità. 

Nella seconda, di carattere operativo, il TeckneHub 

intende farsi promotore delle realizzazione di 

una piattaforma interattiva basata su tecnologie 

mashup di elaborazione dei dati su base 

regionale, con l’obiettivo di offrire alle imprese e 

ai soggetti istituzionali accreditati un monitoraggio 

costantemente aggiornato dello stato di 

disponibilità del patrimonio edilizio, avvalendosi 

delle proprie strutture e di un team di consulenti 

altamente professionalizzati a livello locale, già 

operanti in una logica interdisciplinare. I mashup 

rappresentano un genere davvero innovativo di 

applicazioni Web interattive che si interfacciano 

con dati presi da fonti esterne per creare 

servizi totalmente nuovi e rivoluzionari. Sono il 

marchio distintivo della seconda generazione di 

applicazioni Web conosciute non uffi cialmente col 

nome di Web 2.0. 

In tal senso il Tecknehub aspira a confermare il 

ruolo leadership nelle politiche di valorizzazione 

del patrimonio esistente, già avviato nell’ambito 

del programma 5R, di cui tali iniziative sono 

l’ideale prosecuzione. Parallelamente a tali 

iniziative il TeckneHub intende riverberare la 

propria azione attraverso il coinvolgimento di 

riviste specializzate e E_magazine.

* Nicola Marzot

Architetto, Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Ferrara, TekneHub, Tecnopolo 

dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, 

Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

nicola.marzot@unife.it

Fotografi e di Alessandro Costa, Architetto in Rimini 

www.alecosta.it

Stabilimento ex-Montecatini, Falconara Marittima. Foto © Alessandro Costa - www.alecosta.it
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Giovedì 29 Marzo, ore 14,30 - Sala Diamanti, pad. 1, piano terra

Re-Loaded buildings
Interfacce innovative per la mappatura del patrimonio edilizio inutilizzato

Coordinamento scientifi co: Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Organizzazione: ASTER Scienza Tecnologia Impresa - S. Cons. p.a.

Introduzione al tema:
Nicola Marzot, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara, TekneHub, Tecnopolo Università di Ferrara

Dalla mappatura dell’abbandono al riuso temporaneo
Isabella Inti e Valeria Inguaggiato, founders and coordinators of the action-research
www.temporiuso.altervista.org 

“Estonoesunsolar”, progetti di rigenerazione urbana a Saragoza 
Patrizia Di Monte, gravalosdimonte arquitectos, www.gravalosdimonte.com

“Impossible_living: la prima community mondiale nata per mappare e ridare nuova vita a edifi ci abbandonati”
Daniela Galvani e Roberta Barone, [im]possible living, www.impossibleliving.com
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Il protocollo Historical Buildings
Il restauro diventa green

di Keoma Ambrogio, Marcello Balzani, Paola Boarin, Carlotta Cocco, Pietromaria Davoli, Mario Zoccatelli, Marco Zuppiroli*

Rispetto alle nuove costruzioni, il tema 

della riqualifi cazione degli edifi ci esistenti 

richiede uno sforzo progettuale maggiore, 

teso al rispetto delle peculiarità morfologiche 

e tecnologiche dell’oggetto in questione. Il 

controllo delle complessità progettuali aumenta 

considerevolmente nel caso di interventi sugli 

edifi ci storici a causa della concomitanza di 

istanze di natura conservativa e dei sempre più 

stringenti obiettivi di sostenibilità, ormai estesi 

anche al patrimonio costruito.

Al fi ne di far dialogare tra loro questi 

grandi ambiti, Green Building Council Italia, 

un’associazione volontaria di imprese, enti e 

strutture di ricerca che persegue l’obiettivo della 

diffusione dei principi di progettazione sostenibili 

applicati al mondo delle costruzioni, ha riunito 

un gruppo di esperti, tra cui il Dipartimento di 

Architettura di Ferrara, per l’elaborazione del 

protocollo Historical Buildings, uno standard 

innovativo che intende promuovere la cultura della 

sostenibilità applicata agli interventi sull’edilizia 

storica tra i soggetti istituzionali e il mondo della 

progettazione.

La partnership tra il Dipartimento di Architettura 

di Ferrara e GBC Italia ha già prodotto i primi 

positivi risultati grazie alla partecipazione ai 

lavori per la redazione della versione 2011 del 

protocollo GBC Home, sistema di verifi ca per la 

progettazione, costruzione e ristrutturazione degli 

edifi ci residenziali, attraverso il coordinamento del 

Comitato Tecnico Scientifi co dell’Area Tematica 

Panoramica di Caporciano, borgo coinvolto in uno studio progettuale del Centro Ricerche Architettura>Energia per l’applicazione di strategie sostenibili fi nalizzate all’innalzamento prestazionale e qualtativo dell’edilizia storica di base. Foto © P. Boarin



37

“Materiali e Risorse” (Coordinatore: Prof. Arch. 

Marcello Balzani, Vicecoordinatore: arch. Paola 

Boarin).

GBC Home è un sistema volontario di valutazione 

della sostenibilità edilizia che permette di defi nire 

e di verifi care, attraverso opportuni indicatori, le 

prestazioni ambientali degli edifi ci da un punto 

di vista complessivo, includendo l’intero ciclo di 

vita del manufatto e controllandone gli standard 

di sostenibilità nei diversi momenti del processo 

edilizio (ideazione e progettazione, costruzione, 

esercizio e manutenzione).

Come tutti i prodotti LEED, Il sistema di rating 

è organizzato in cinque categorie ambientali: 

“Sostenibilità del Sito”, “Gestione delle Acque”, 

“Energia e Atmosfera”, “Materiali e Risorse” 

e “Qualità ambientale Interna”. Una ulteriore 

categoria, “Innovazione nella Progettazione”, 

si occupa dell’analisi delle pratiche innovative 

indirizzate alla sostenibilità e alle questioni non 

trattate nelle cinque aree precedenti. La virtuosità 

del progetto è dunque valutata attraverso la 

sommatoria dei punteggi attribuiti ai prerequisiti 

obbligatori e ai crediti facoltativi afferenti a 

ciascuna area tematica e il grado di sostenibilità 

globale è successivamente dimostrato dal livello 

di certifi cazione ottenuto, secondo le quattro 

classi di valore Platino, Oro, Argento e Base. GBC 

Home si delinea dunque quale strumento per 

la diffusione di una cultura della sostenibilità 

applicata al segmento più esteso del settore 

edilizio, ovvero l’ambito residenziale di nuova 

costruzione o la riqualifi cazione del costruito, 

veicolando la diffusione di tematiche quali il 

risparmio energetico, la gestione delle acque, 

la qualità e salubrità degli ambienti confi nati, 

l’utilizzo di materiali sostenibili, la connessione 

con il territorio. 

Nell’ottica del miglioramento delle prestazioni 

globali dei manufatti e dei sottosistemi edilizi 

esistenti, questi aspetti assumono ancora più 

rilievo se associati al vasto patrimonio edilizio 

presente sul territorio nazionale, caratterizzato 

dalle molteplici e complesse stratifi cazioni 

storico-culturali presenti nelle città e nei nuclei di 

aggregazione urbana. Il protocollo di valutazione 

della sostenibilità degli interventi sugli Edifi ci 

Storici trova fondamento sul confronto e unione di 

due diverse culture: i criteri di sostenibilità dello 

standard LEED e il vasto patrimonio di conoscenze 

del restauro storico e conservativo. Due processi, 

due ambiti metodologici che presentano forti 

differenze, ma anche analogie e affi nità.

L’approccio metodologico per defi nire una scala di 

valutazione ipotizza tre livelli di ricerca teorica, che 

si sviluppano in autonomia, ma anche in sinergia e 

dialogo, e una fase di sperimentazione.

Punto di partenza è la defi nizione dei confi ni 

di applicazione del protocollo: sulla base di un 

inquadramento culturale e normativo si dovrà 

codifi care un sistema in grado di riconoscere 

le risorse storico-architettoniche sottoponibili a 

restauro conservativo sostenibile. Parallelamente 

si prevede di identifi care all’interno della 

struttura dei crediti dello standard LEED per 

Nuove Costruzione e Ristrutturazioni, i requisiti 

consoni ed appropriati agli interventi di restauro, 

integrando i crediti esistenti con le ACP 

(Alternative Compliance Paths) che li rendono 

applicabili al contesto storico. Verrà fatta un’analisi 

comparativa di intenti e requisiti riportando 

gli elementi di fattibilità o inattuabilità per gli 

interventi di restauro. Infi ne si creerà un capitolo 

peculiare della realtà degli Historical Buildings 

defi nendo, attraverso una lista di crediti aggiuntivi, 

gli elementi di sostenibilità e di valore culturale 

che caratterizzano gli edifi ci storici. 

La struttura teorica complessiva dei crediti 

sviluppati e ipotizzati nella fase di ricerca troverà 

momento di verifi ca nello studio di casi pilota, 

manifestando i limiti e le potenzialità di tale 

coesistenza, LEED e Restauro Conservativo, e 

sperimentando la connessione e il confronto tra 

sostenibilità e valori storico culturali.
Panoramica di Caporciano, borgo coinvolto in uno studio progettuale del Centro Ricerche Architettura>Energia per l’applicazione 
di strategie sostenibili fi nalizzate all’innalzamento prestazionale e qualtativo dell’edilizia storica di base. Foto © P. Boarin
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In quest’ottica, lo standard Edifi ci Storici si colloca 

in un momento di particolare criticità normativa 

in cui si trova l’Italia e che riguarda la disciplina 

energetica e, in modo più ampio, l’applicazione 

a scala nazionale degli indirizzi di sostenibilità 

defi niti a livello europeo e globale. La costante 

crescita dei protocolli di certifi cazione volontaria, 

testimoniata anche dall’interesse suscitato 

nell’ambito del mercato industriale e immobiliare, 

deve essere considerata a fi anco di un quadro 

istituzionale scarsamente aggiornato, che 

prevede, ad oggi, la sola certifi cazione dell’indice 

di prestazione energetica. La certifi cazione 

volontaria, sia essa espressa in termini di 

sostenibilità che di effi cienza energetica, mira 

alla sostanziale trasformazione del mercato 

immobiliare. Nei fatti, i principi generali cui le 

certifi cazioni si attengono, puntano a rispondere, 

con un’unica voce, alle problematiche ambientali 

che caratterizzano il nostro periodo storico. 

Proprio per questa ragione l’ampio tema della 

sostenibilità non può e non deve essere ignorato 

da quanti sono chiamati ad operare sull’edilizia 

esistente, siano essi professionisti o funzionari 

pubblici. In particolare, le effettive diffi coltà 

d’intervento sull’edilizia pre-industriale, stante 

l’imprescindibilità della conservazione dei suoi 

valori testimoniali, culturali e architettonici, e la 

problematica applicabilità di molti dei requisiti 

richiesti dalle normative e dagli standard 

contemporanei, pone in essere la necessità di 

regolamenti appositamente defi niti e strutturati. 

Con riferimento agli interventi sull’edilizia pre-

industriale, la valutazione critica di soluzioni di 

progetto compatibili e concretamente effi caci, 

individuate tra quelle oggi a disposizione, 

evidenzia le reali possibilità di successo di 

protocolli di certifi cazione volontaria fl essibili ed 

adattabili a specifi ci ambiti dell’intervento sulla 

preesistenza.

La prima e forse più diffi cile domanda a 

cui la ricerca scientifi ca può e deve dare 

risposta, è il concreto ambito di applicabilità 

di protocolli di certifi cazione volontaria che, 

dovendosi muovere all’interno di un panorama 

assolutamente eterogeneo, dovranno essere 

in grado di rispondere specifi catamente a 

determinate categorie di manufatti e non ad 

altre. Altro importante aspetto sul quale il gruppo 

di ricerca del Dipartimento di Architettura di 

Ferrara si è speso, è l’introduzione nel dibattito 

contemporaneo del concetto di “miglioramento”, 

in alternativa a quello di “adeguamento”, al fi ne 

di affermare il principio della imprescindibile 

gradualità nel raggiungimento di un singolo 

requisito, quale garanzia di tutela dei differenti 

caratteri propri dell’edilizia esistente. Il fronte 

della ricerca si sta muovendo ora nell’ambito 

della parametrizzazione di concetti diffi cilmente 

discretizzabili, quali la conservazione di valori 

testimoniali o la restituzione della leggibilità 

fi gurativa, valori anch’essi rappresentativi del 

grande tema della sostenibilità.

Parallelamente a tali rifl essioni, le linee di ricerca 

intraprese dal Dipartimento di Architettura di 

Ferrara tendono alla valutazione dell’applicabilità 

dei principi di sostenibilità all’edilizia storica e 

all’interno della prassi progettuale e costruttiva. 

Esempio particolarmente interessante è lo 

studio progettuale applicato al borgo storico di 

Caporciano, paese di circa trecento abitazioni 

poste su un colle dell’Altopiano di Navelli e 

coinvolto nello sciame sismico che ha colpito le 

zone dell’Aquila nel 2009; in questo particolare 

contesto, la riqualifi cazione diventa occasione 

per stimolare nel territorio un processo di 

rivitalizzazione, valorizzazione e parziale 

rifunzionalizzazione dei suoi centri abitati minori. 

Caporciano è stato dunque identifi cato come 

caso studio su cui testare strategie fi nalizzate al 

raggiungimento di elevati standard ambientali ed 

energetici, con particolare attenzione alla memoria 

e alle matrici storiche del borgo, promuovendo 

al contempo misure anticrisi innovative basate 

sulla green economy e sulla rivitalizzazione 

dell’attività sociale locale. In questa logica 

può giocare un ruolo fondamentale l’azione di 

riqualifi cazione energetico-ambientale, intesa, non 

solo come componente del recupero tecnologico 

e funzionale degli edifi ci, ma anche come 

motore dello sviluppo economico e sociale del 

comprensorio geografi co: un luogo caratterizzato 

da piccole realtà abitative dall’elevato valore 

Palazzo Ricordi a Milano, proprietà A.M. Holdings S.p.A. Foto © P. Vandrash Esempio di intervento erroneo in un edifi cio storico di base
Foto © K. Ambrogio
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Panoramica di Caporciano, borgo coinvolto in uno studio progettuale del Centro Ricerche Architettura>Energia per l’applicazione di strategie sostenibili fi nalizzate all’innalzamento prestazionale e qualtativo dell’edilizia storica di base. Foto © P. Boarin

storico morfologico, fortemente connotate 

dalla presenza di residenza non stanziale, oggi 

pressoché abbandonate a causa dei danni 

causati dall’evento  sismico. L’innalzamento delle 

prestazioni del patrimonio edilizio storico implica 

attente rifl essioni inerenti al valore testimoniale 

e monumentale di alcuni organismi architettonici 

o di interi borghi, che inducono necessariamente 

valutazioni “caso per caso”; è tuttavia possibile 

e auspicabile che la ricerca vada a delineare gli 

indirizzi metodologici degli interventi in chiave 

sostenibile sul patrimonio storico.

*
Keoma Ambrogio 
Centro LaboRA, Funzionario del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali
keoma.ambrogio@unife.it

Marcello Balzani
Vice-Direttore del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Ferrara, Responsabile Scientifi co 
del TekneHub, Coordinatore CTS Materiali e 
Risorse di GBC Italia
marcello.balzani@unife.it

Paola Boarin
Centro Ricerche Architettura>Energia, CStd 
Historical Buildings e Vicecoordinatore CTS MR 
di GBC Italia
paola.boarin@unife.it

Pietromaria Davoli
Professore Ordinario di Tecnologia 
dell’Architettura, Vicedirettore del Centro 
Ricerche Architettura>Energia
pietromaria.davoli@unife.it

Carlotta Cocco
CStd Historical Building di GBC Italia
info@coccoarch.it

Mario Zoccatelli
Presidente GBC Italia

Marco Zuppiroli 
Centro LaboRA, Comitato Standard Historical 
Building
marco.zuppiroli@unife.it
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Giovedì 29 Marzo, ore 16,30 - Sala Ermitage, pad. 5, piano terra

Il protocollo Historical Building
Il restauro diventa green

collaborazione con Green 
Building 
Council
Italia

Coordinamento scientifi co e organizzazione:
Centro Ricerche Architettura > Energia, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara
TekneHub, Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna
Green Building Council Italia

Le problematiche di sostenibilità applicate al restauro
Marcello Balzani, Vice-Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, 
Responsabile Scientifi co del TekneHub, Coordinatore CTS Materiali e Risorse di GBC Italia

Il ruolo di GBC Italia nell’edilizia sostenibile
Mario Zoccatelli, Presidente GBC Italia

Lo standard GBC Italia e gli edifi ci storici: le istanze culturali 
come parametro di sostenibilità 
Paola Boarin, Centro Ricerche Architettura>Energia, CStd Historical Buildings 
e Vicecoordinatore CTS MR di GBC Italia 

Verso il protocollo Historical Buildings
Carlotta Cocco, CStd Historical Building di GBC Italia

Le esperienze di ricerca della Facoltà di Architettura di Ferrara nell’ambito della sostenibilità 
degli interventi applicati all’edilizia storica
Keoma Ambrogio, Centro LaboRA, Funzionario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Marco Zuppiroli, Centro LaboRA, Comitato Standard Historical Building

Un esempio per la riqualifi cazione in chiave sostenibile dei tessuti storici
Pietromaria Davoli, Professore Ordinario di Tecnologia dell’Architettura, 
Vicedirettore del Centro Ricerche Architettura>Energia
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Strategie e politiche di promozione 
della ricerca sui patrimoni culturali
FACH - Focus Area Cultural Heritage

ECTP – European Construction Technology Platform

L’FP7, il settimo programma quadro (2007-2013), è 

attualmente nella sua ultima fase di sviluppo e molti 

progetti meritevoli di Cultural Heritage sono già stati 

sviluppati, la maggior parte entro gli Environment 

Theme. 

Nuovi cambiamenti si stanno affacciando, come lo 

sfruttamento delle risorse e l’effi cienza energetica, il 

coinvolgimento delle Piccole e Medie Imprese e delle 

industrie, l’innovazione oltre la ricerca, l’insieme del 

patrimonio naturale e culturale. Le linee guida per 

approcciarsi ad Horizon 2020 sono state delineate 

dalla Comunità Europea e si presenteranno in 

proposte formali molto presto. In questo scenario, 

all’interno di questa iniziativa, si analizzerà il futuro 

dei Beni Culturali e le azioni operative richieste per 

promuovere l’ambiente costruito e i beni culturali 

materiali. 

Durante questo periodo l’ECPT ha continuato la sua 

attività. Altre iniziative, interne ed esterne all’ECTP 

sono state promosse e stanno diventando sempre 

più importanti e potrebbero infl uenzare il ruolo e lo 

sviluppo della Fach. In particolare si sono distinti i 

progetti EeB, REFINE e JPI sui beni culturali.

In questo scenario e alla fi ne di una fase così 

importante, il convegno è organizzato con i seguenti 

obiettivi:

- panoramica dell’ECTP e FACH;

- scenario attuale, chiamate del VII programma 

quadro e progetti fi nanziati;

- analisi delle iniziative future e ruolo della FACH 

all’interno del nuovo scenario della Comunità Europea.
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Giovedì 29 Marzo, ore 14,30 - Sala Castello, primo piano

ECTP - European Construction Technology Platform - FACH - Focus Area Cultural Heritage

Strategie e politiche di promozione della 
ricerca sui patrimoni culturali

Organizzazione:
Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara
TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Introduzione:
Roberto Di Giulio, Direttore del Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara
Francesco di Virgilio, Prorettore con delega al trasferimento tecnologico, Università di Ferrara

Moderano e coordinano:
Isabele Rodriguez Maribona, Tecnalia-Labein, Derio, Spagna, Fach Coordinator
Roko Žarnić, Università di Lubiana, Lubiana, Slovenia, Fach Coordinator

Sono stati invitati: 
Michel Chapuis, European Commision
Astrid Brandt-Grau, European Commision 
Adriana Bernardi, ISAC-CNR, Ita
Johanna Leissner, Fraunhofer , Italia
Pedro Martín Lerones, CARTIF (Centro tecnológico, Centros tecnológicos España), Spagna
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Vista generale dell’Area di progetto. Foto © Istanbul Metropolitan Municipality, 2007

Il futuro del passato di Yenikapi
Nodo strategico e parco archeologico 

di Roberto di Giulio*, Marcello Balzani**

Il progetto di rinascita del quartiere e del porto di 

Istanbul, Yenikapi, nasce dalla collaborazione tra il 

Dipartimento di Pianifi cazione e Architettura della 

Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e il 

Dipartimento di Architettura dell’Università Tecnica 

di Istanbul. 

L’iniziativa è supportata dalla Municipalità di 

Fatih, importante e storico distretto della capitale, 

e fu presentata nel 2010 in occasione della 

designazione di Istanbul Città della Cultura, 

sponsorizzata da ENI.

Nel corso degli scavi del tunnel della 

metropolitana, nel 2004, in quest’area sono stati 

rinvenuti i relitti di 35 navi romane, con migliaia 

di vasi, anfore, utensili del tempo, cappelle 

bizantine, cisterne, scheletri ed impronte, nonché 

i resti dell’antico porto marittimo di Bisanzio 

all’epoca dell’imperatore Teodosio. Il potenziale 

comunicazionale dell’area è dovuto non solo al 

grande parco archeologico ma anche al suo ruolo 

di nodo strategico nello sviluppo infrastrutturale 

della città. Tale risorsa, se opportunamente 

combinata con nuove tecnologie e un’organica 

rete di interazioni economiche ed investitori 

illuminati, può divenire propulsiva di una nuova 

rinascita a livello urbano e territoriale. 

Attualmente l’area è in profonda trasformazione 

e la nuova centralità che si sta formando può 

avere ricadute profonde nello sviluppo urbano e 

nel rinnovamento a scala urbana del quartiere, 

così come nelle linee marittime, aeree e 

autostradali della metropoli. La sfi da del progetto 

è incrementare l’accessibilità dell’area a scala 

metropolitana, in termini di pianifi cazione urbana 
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Sopra e a lato, ritrovamenti archeologici nell’area di Yenikapi. Foto © Istanbul Metropolitan Municipality, 2011

e funzionale, rispetto delle preesistenze storiche e 

attenzione al contesto sociale e civile.

Dopo l’incontro tenuto ad Istanbul a Settembre 

2011, il Salone del Restauro di Ferrara 2012 offre 

una nuova occasione di confronto e divulgazione 

relativo ad un importante argomento di interesse 

scientifi co a valenza internazionale che tocca 

grandi temi come la salvaguardia e valorizzazione 

del patrimonio culturale, lo sviluppo metropolitano 

megastrutturale e l’impiego delle moderne 

tecnologie di realtà virtuale a sostegno della 

strategia comunicazionale. 

Caso studio esemplare di qualità, nella ricerca di 

defi nizione di metodi e strategie future.

* Roberto di Giulio

Direttore del Dipartimento di Architettura, 

Università di Ferrara

roberto.digiulio@unife.it

** Marcello Balzani

Vice direttore del Dipartimento di Architettura, 

Responsabile scientifi co del TekneHub

marcello.balzani@unife.it
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Venerdì 30 Marzo, ore 9,30 - Sala Massari, pad. 4, piano terra

Differenti aspetti del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali in Turchia 

Il futuro del passato di Yenikapi
Nodo strategico e parco archeologico

Coordinamento scientifi co:

Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara
TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Introducono:

Francesco Bernardi, Prorettore, Università di Ferrara

Roberto Di Giulio, Direttore del Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara

Sait Başaran, Professore all’Università di Istanbul, Facoltà di Lettere, Dipartimento di Conservazione 
e Restauro dei Beni Culturali e Membro della Consulta della Istanbul Metropolitan Municipality, 
fi nanziatrice del progetto Yenikapi

Luigi Barberis, Vice President Istanbul Representative Offi ce eni

Intervengono:
Yüksel Demir, ITU, Università Tecnica di Istanbul
L’esperienza di Yenikapi nel master interdisciplinare in Urban Design dell’Università Tecnica 
di Istanbul

Amir Pasic, IRCICA (Centro di Ricerca per la Storia, l’Arte e la Cultura Islamica)
La ricerca e le attività dell’IRCICA nella tutela dei beni culturali

Antonella Contin, Politecnico di Milano
Comprendere la potenza di un luogo. Net-city e patrimonio culturale. Strategie dinamiche per 
le trasformazioni urbane

Daniele Pini, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara - Esperto UNESCO, Centro del 
Patrimonio Mondiale
Nuovi approcci alla conservazione: la raccomandazione UNESCO sui Paesaggi Storici Urbani

Marcello Balzani, Vice-Direttore Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara, Responsabile 
Scientifi co del TekneHub
Il rilievo morfometrico per l’archeologia e l’innovazione di progetto

Municipalità 
di Fatih

Università 
Tecnica 
di Istanbul

Politecnico 
di Milano

Centro di Ricerca 
Internazionale 
per la Storia, l’Arte 
e la Cultura Islamica main 

sponsor
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Il recupero della memoria come 
strumento di innovazione tecnologica
Dal centro storico di Ahmedabad alle fortezze dei Maharaja

di Marcello Balzani*

L’ attuale trend di sviluppo del sub-continente 

indiano rappresenta un’enorme possibilità per 

investimenti nel campo della tutela e valorizzazione 

del grande patrimonio culturale presente, in parte 

ancora non valutato nelle sue grandi potenzialità. 

L’incontro si propone come possibilità di reciproco 

scambio culturale, tecnico e metodologico in un 

ambito applicativo, quello dell’heritage conservation, 

in crescita esponenziale, spinto anche dalla 

richiesta turistica in continuo aumento verso il Nord 

dell’India. In tal senso Ahmedabad, l’ex capitale 

dello stato indiano del Gujarat, tradizionalmente uno 

dei maggiori centri per l’industria e il commercio 

del paese, è un esempio di centro storico vitale e 

caratterizzato da elementi di forte riconoscibilità che 

necessita però di una organica operazione di rilancio 

e restauro nell’immagine fi sica e mediatica. 

Parallelamente il territorio dell’India è costellato da 

un vastissimo universo di complessi monumentali 

di grande valore architettonico, storico-culturale, 

paesaggistico da recuperare e tutelare in una logica 

di sistema integrato. Ne è un esempio il piano di 

recupero e riutilizzo dei palazzi e fortezze tutelati 

dal Mehrangarh Museum Trust, fondato a Marzo 

1972 da Sua Altezza il Maharaja Gaj Singh II, con 

lo scopo principale di instaurare in Jodhpur (stato 

del Rajasthan) un sistema di tutela complessivo 

delle proprietà architettoniche e di collezioni private 

pregiate. Il Trust ha iniziato la sua attività all’inizio 

dello stesso anno, organizzando la sua sede nel 

forte di Mehrangarh a Jodhpur. Il successo della Il complesso storico del Ranvas nel 2004  Foto © Nicholas Chorier
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Il complesso storico del Ranvas, 2012. Foto © Luca Rossato

fondazione e delle politiche comunicative adottate 

si evince anche dal numero elevatissimo di visitatori 

che visitano il Museo del Forte, circa 70.000 stranieri 

e 4.000 indiani annualmente. 

Il vasto patrimonio edilizio indiano necessita di 

continuo monitoraggio e pianifi cazione degli 

interventi volti al recupero e alla valorizzazione dei 

manufatti, operazione che potrebbe essere compiuta 

in modo più organico ed effi ciente sfruttando i 

vantaggi offerti da nuove tecnologie, peraltro già 

conosciute in territorio indiano, ma non ancora 

integrate in modo funzionale nei processi di restauro 

e conservazione. 

Una possibilità di dibattito che apre terreni di 

confronto anche sul tema, oggi giustamente di 

grande attualità, dell’inclusività del design nella 

progettazione di spazi e componenti.

* Marcello Balzani

Vice direttore del Dipartimento di Architettura, 

Responsabile scientifi co del TekneHub

marcello.balzani@unife.it
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Pozzo Adalaj-vav, Gujarat, India. Foto © Luca Rossato
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Pozzo Adalaj-vav, Gujarat, India. Foto © Luca Rossato Pozzo Adalaj-vav, Gujarat, India. Foto © Luca Rossato
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Il complesso storico del Ranvas nel 2011, cortile ed interno. Foto © Luca Rossato Il complesso storico del Ranvas nel 2011, cortile ed interno. Foto © Luca Rossato
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Venerdì 30 Marzo, ore 14,30 - Sala Schifanoia, pad. 2, piano terra

Il recupero della Memoria 
come strumento di innovazione tecnologica

Dal centro storico di Ahmedabad alle fortezze dei Maharaja
Mostra pad. 1

Coordinamento scientifi co: 
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara

TekneHub, Laboratorio in Rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Introduce: Marcello Balzani, Direttore del DIAPReM del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, Responsabile Scientifi co del TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di 
Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Intervengono:

Mischa Gorchov Brearley, architetto, Londra - Ahmedabad (UK-India)

Debashish Nayak, Direttore del Centre for Heritage Management della Ahmedabad University, stato Indiano del Gujarat

Karni Jasol, Direttore del Mehrangarh Museum Trust di Jodhpur, stato Indiano del Rajastahn 

Jain Minakshi, architetto dei restauri delle proprietà del Marajah

Rajiv Patel, Ahmedabad Heritage Center

Mehrangarh 
Museum Trust

Municipalità 
di Ahmedabad

Salone 
del Restauro 
Ferrara 2012
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La memoria e la conservazione
Documentazione e restauro del patrimonio culturale costruito maltese con strumenti integrati digitali

di Hermann Bonnici*

Il Restoration Directorate ha intrapreso la documentazione di più di sei chilometri di fortifi cazioni in Mdnia, Birgu, Valletta e la Cittadella di Gozo in vista del loro prossimo restauro

La ricchezza di Malta non sono le sue risorse 
naturali ma la sua unica e ricca eredità culturale, 
i suoi patrimoni archeologici e architettonici, in 
particolare il suo passato, le chiese barocche, i 
palazzi e le fortifi cazioni che, attraverso le pietre, 
testimoniano una esperienza storica. Preservare 
questo vasto complesso di edifi ci, siti e resti e 
assicurarsi che rimarranno negli anni futuri è 
un compito arduo e costoso da ogni punto di 
vista. Compito, di questa generazione e della 
prossima, quindi, è rendere questo processo di 
conservazione e restauro possibile ed estendibile 
al maggior numero possibile di edifi ci. L’impiego 
della tecnologia applicata di settore è sempre 
più semplice e preciso e pertanto il restauratore 
ha il dovere di imparare quelle tecniche che 
gli consentiranno di raggiungere risultati 
professionali.
Nel corso degli anni a Malta sono stati 
fatti passi avanti signifi cativi nel settore 
della conservazione. Il restauro locale è 
realizzato con tecniche e metodologie più 
scientifi che e specializzate e l’importanza della 
documentazione nei processi di restauro è 
divenuta elemento determinante del successo 
di ogni intervento. Organismi come Restoration 
Directorate del Ministry for Resources and Rural 
Affairs, hanno investito molto nella formazione 
di personale qualifi cato, acquistando software 
appositi e creando un team specializzato in 
fotogrammetria.
Tuttavia tale metodologia ha mostrato i suoi limiti 
nel documentare forme amorfe complesse come 
i templi antichi, egregiamente rappresentati con 
l’ausilio di tecniche ad alta precisione come il 
laser scanner. La partecipazione dell’Unità di 
Restauro a vari programmi culturali dell’Unione 
Europea e la sua capacità di sfruttare i fondi 
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dell’Unione Europea per fi nanziare interventi 
di restauro a grande scala  sono stati elementi 
chiave per l’implementazione dei processi di 
apprendimento e applicazione delle nuove 
tecnologie. Primi tra tutti i programmi fi nanziati 
in comunione con altri organismi istituzionali 
come Heritage Malta, per la documentazione 
di importanti siti archeologici maltesi, come i 
complessi templari Ggantija, Mnajdra e Hangar 
Quim e la vasta rete di complessi archeologici 
e scavi al Clapham Junction a Rabat. Più di 
recente il Restoration Directorate ha intrapreso 
la documentazione di più di sei chilometri 
di fortifi cazioni in Mdnia, Birgu, Valletta e la 
Cittadella di Gozo in vista degli interventi di 
restauro fi nanziati attraverso gli European 
Regional Development Fund (ERDF 0039) 
all’interno dell’Operation Programme I.
Le fortifi cazioni sono state in gran parte 
documentate usando tecniche bidimensionali 
interne di fotogrammetria, mentre il sistema 
fortifi cato più complesso del Forte di St. Elmo e 
della Cittadella di Gozo sono state documentate 
usando tecnologie laser scanner.

 
* Hermann Bonnici
Architetto B.E. & A. (Hons.)
MSc. Arch. Cons. (Edinburgh), 
Restoration Directorate
hermann.bonnici@gov.it

La memoria e la conservazione
Documentazione e restauro del patrimonio culturale costruito maltese con strumenti integrati digitali

Giovedì 29 Marzo, ore 14,30 - Sala Diamanti, pad. 1, piano terra

Organizzazione:
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara
TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Coordinamento scientifi co:
Restoration Directorate, Ministry for Resources and Rural Affairs 
International Institute for Baroque Studies, University of Malta

Restoration
Directorate
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Ente banditore: Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura, in collaborazione con Restauro, Salone dell’Arte 
del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali e DFA Italia

Responsabili scientifi ci: Giuseppe Mincolelli, Marcello Balzani

Partner: LEM, Material Design, Arcdes, LaboRA del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara; TekneHub, 
Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecologia Emilia Romagna. 

Cultural Heritage Inclusive Design Contest (CHIDEC)
Concorso internazionale di design sul progetto di interfacce accessibili per la fruizione del patrimonio culturale                                                                             

di Giuseppe Mincolelli*, Marcello Balzani**

Il concorso CHIDEC (Cultural Heritage Inclusive 
Design Contest) verrà lanciato in anteprima in 
occasione del Salone del Restauro di Ferrara 2012. 
Oggetto della competizione è la progettazione di 
interfacce accessibili per il patrimonio culturale 
e la consegna dei premi e dei riconoscimenti ai 
progetti selezionati avverrà durante l’edizione 2013 
del Salone del Restauro, con una mostra/evento 
che illustrerà i risultati, le fi nalità e le peculiarità 
dei progetti ammessi. Il concorso si propone di 
premiare e segnalare i progetti, realizzati e non, 
concepiti per allargare la base di utenza, eliminando 
barriere e limiti  di accesso al patrimonio culturale, 
attraverso una concezione innovativa o migliorativa 
dell’interfaccia che renda fruibile il patrimonio 
stesso. Per interfaccia al patrimonio culturale si 
intende un sistema di forme, manufatti e supporti 
informativi capace di permettere, agevolare, 
migliorare, semplifi care, amplifi care l’esperienza 
di fruizione di un evento o di un bene culturale. Il 
patrimonio culturale, infatti, comprende la parte 
più signifi cativa del prodotto dell’attività umana: 
manufatti, opere d’arte, libri, documenti, giornali 
e riviste, musica, cinema. L’ambiente costruito, i 
siti archeologici e il sistema di sensi e signifi cati 
dell’ambiente che ci circonda, la lingua, la 
gastronomia, i vini, i valori sociali, l’architettura, il 
paesaggio, il design, sono tutti parte del patrimonio 
culturale. Esso costituisce il profondo codice 
genetico dell’identità di un popolo. Conservare, 
ricordare e condividere la cultura rende consapevoli 
della propria identità e al contempo mette in 
condizione di essere capiti e di capire culture 
diverse.  È per tale ragione che il bene culturale non 
può escludere nessuno dalla sua fruizione, perché 
non si può privare nessuno del diritto alla propria 
identità. Sono questi i principi alla base della fi losofi a 
progettuale del Design for all, i cui promotori da 
anni si occupano di progetto di ambienti, attrezzature 

e servizi fruibili, in condizione di autonomia, da 
parte di persone con esigenze e abilità diversifi cate. 
Operativamente, questo obiettivo si realizza attraverso 
soluzioni progettuali che siano prontamente utilizzabili 
dalla maggior parte degli utenti senza dover apportare 
alcuna modifi ca o, in subordine, che siano facilmente 
adattabili, in funzione delle abilità fi siche, sensoriali 
o cognitive dei diversi profi li d’utenza, tramite la 
modifi ca dell’interfaccia con l’utente. Tale modifi ca 
può ottenersi, nelle forme più semplici, mediante la 
variabilità dell’assetto o l’integrazione di elementi 
accessori.
Le categorie entro le quali è possibile concorrere per 
il CHIDEC sono:
a) Environment Design, progetti relativi a spazi o 
ambienti destinati a contenere, ospitare o esibire 
contenuti culturali.
b) Visual Design, relativi alla comunicazione visiva, 
alla divulgazione di eventi o contenuti culturali.
c) Interaction Design, ovvero progettazione di 
dispositivi di interfaccia fi sici, digitali o ibridi.
Caratteristica fondamentale per la selezione e 
valutazione dei progetti, comune a tutte le categorie, 
è la possibilità concreta del progetto di aumentare 
le possibilità di accesso al patrimonio culturale, 
includendo un bacino di utenza il più vasto possibile. 
Il concorso è aperto ad architetti, ingegneri, 
designers e progettisti, ma anche studenti 
universitari afferenti le aree di Architettura, 
Ingegneria, Design. 

* Architetto e designer, Dipartimento di Architettura, 
Università di Ferrara
giuseppe.mincolelli@unife.it

** Vice-Direttore del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Ferrara e Responsabile scientifi co 
del TekneHub 
marcello.balzani@unife.it
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Sabato 31 Marzo, ore 9,30 - Sala Ermitage, pad. 5, piano terra

Concorso CHIDEC - Cultural Heritage Inclusive Design Contest
Concorso internazionale di design sul progetto di interfacce accessibili per la fruizione del patrimonio culturale

Ente banditore: Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara

Coordinamento scientifi co: Giuseppe Mincolelli, Marcello Balzani

Intervengono: 
Giuseppe Mincolelli
Architetto e designer, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara

Marcello Balzani
Vice-Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara 
e Responsabile scientifi co del TekneHub 

Luigi Bandini Buti
Presidente di DFA Italia

Alessandro Massarente
Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara,
TekneHub Area 2 museografi a ed exhibition design

Antonello Stella
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, TekneHub 

Mahesh Krovvidi
Chief Executive Offi cer - National Design Business Incubator,
National Institute of Desing di Ahmedabad

in collaborazione con Restauro, Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione 
dei Beni Culturali e Ambientali e Design For All  Italia

National 
Institute 
of Design 
India

Salone del 
Restauro 
Ferrara 2012
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La Regione delle Grandi Cattedrali
Le emergenze architettoniche in un progetto culturale inclusivo di recupero diffuso e progettualità sul territorio

di Marcello Balzani*

Per quale motivo proporre oggi un progetto 
interdisciplinare, integrato, con forti valenze 
culturali, turistiche, di ricerca, di valorizzazione?
Forse perché è necessario individuare, nello 
logiche di uno sviluppo più o meno consapevole:

• Un progetto culturale che abbia un’anima 
europea e un respiro europeo

• Un progetto culturale fortemente coerente 
con i territori di cui la Regione Emilia-Romagna 
è costituita e che sviluppa un senso e un 
signifi cato unifi cante anche sul piano simbolico.

• Un progetto comprensibile a tutti: capace 
di rendere leggibile la realtà dell’esperienza 
materiale e spirituale, la forza della religiosità. 

• Un progetto culturale accessibile, e 
soprattutto inclusivo.

• Un progetto culturale con una forte vocazione 
alla ricerca,  per rappresentare lo sforzo e la 
coerenza della Regione Emilia-Romagna nel 
campo dell’innovazione, radicata sulla storia 
e sulle memorie, di cui anche la rete ad alta 
tecnologia è una fedele immagine concreta.

• Un progetto culturale sostenibile, che utilizza 
la forza dell’emergenze architettoniche per 
diffondere e sviluppare un’idea di restauro e di 
recupero diffuso del territorio e del paesaggio in 
cui diversi modelli di sviluppo si confrontano.

Il tema delle grandi cattedrali può essere un 
progetto culturale unifi cante ma aperto, perché 
utilizzabile in una logica di comunicazione su 
diversi livelli. 
Rappresenta la Regione nel processo di 
stratifi cazione storica ma è al contempo 
un metafora comprensibile sulla grande 

progettualità, sullo sforzo di costruzione, 
fusione, strutturazione coerente che viene 
messo in atto nella complessità della 
contemporaneità. 
Conoscere e riconoscere le grandi cattedrali 
prevede di rimettere in gioco come centrale la 
progettualità sul territorio.

* Direttore del TekneHub, 
Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università 
di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, 
Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna
marcello.balzani@unife.it



57

Giovedì 29 Marzo, ore 11,00 - Pad. 2, piano terra

La Regione delle Grandi Cattedrali
Le emergenze architettoniche in un progetto culturale 

inclusivo di recupero diffuso e progettualità sul territorio

Coordinamento Scientifi co: 
Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Intervengo:
Massimo Mezzetti, Assessore Cultura, Sport, Regione Emilia-Romagna

Gian Carlo Muzzarelli, Assessore Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, 
economia verde, edilizia, Regione Emilia-Romagna

Paolo Bonaretti, Direttore Generale, ASTER

Marcello Balzani, Responsabile scientifi co Piattaforma Costruzione,Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Arturo Calzona, Dipartimento dei Beni Culturali e dello Spettacolo, Università di Parma

Università 
degli Studi 
di Parma

Università 
degli Studi 
di Ferrara
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Il Museo nelle città italiane
Il cambiamento del ruolo sociale del Museo nei centri urbani

ANMLI - Associazione Nazionale Musei Italiani*

Che cos’è l’ANMLI?

L’ANMLI – Associazione Nazionale dei Musei Locali 

e Istituzionali – è la più antica associazione museale 

italiana, fondata nel 1950 per promuovere la tutela 

dei musei e del patrimonio culturale di proprietà e di 

pertinenza degli Enti Locali e Istituzionali, per favorire 

l’incremento delle raccolte, la ricerca scientifi ca 

e le attività culturali, e per valorizzare le funzioni 

e le professionalità del personale museale. I temi 

fondamentali dell’autonomia dei musei e del sostegno 

alle professionalità museali hanno ispirato le azioni 

dell’Associazione dal momento della sua fondazione 

fi no ad oggi.

L’ANMLI ha creato negli anni una rete di musei locali 

e di operatori museali, che sono continuamente 

in relazione fra loro e che danno impulso ad un 

dibattito effi cace sui temi di comune interesse, 

attraverso i convegni organizzati nel corso degli 

anni, la pubblicazione degli atti, l’attività formativa 

(di particolare interesse il MuSeC – il Corso di 

Perfezionamento post-laurea in Economia e 

Management dei Musei e dei Servizi Culturali 

dell’Università di Ferrara istituito nel 2004, all’interno 

del quale l’Associazione partecipa con lezioni, 

seminari e con l’offerta di stage) la promozione di 

seminari e di confronti pubblici e collaborazioni con i 

soggetti istituzionali e con la società civile.

L’Associazione cerca di sostenere gli orientamenti e 

le proposte dei musei e del personale museale e di 

rappresentarne le varie esigenze offrendo anche un 

primo servizio di consulenza sulle problematiche più 

importanti. Gli associati, attraverso l’ANMLI, possono 

diffondere informazioni, scambiarsi documentazione, 

discutere e interagire per costruire una comunità 

museale aggiornata e consapevole.

Negli ultimi tempi l’ANMLI ha favorito la convergenza 

delle principali associazioni museali italiane su 

obiettivi comuni e condivisi ed ha sottoscritto 
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l’accordo istitutivo della Conferenza permanente 

delle associazioni museali italiane. In tale spirito 

ha partecipato attivamente alla preparazione e 

alla stesura di importanti documenti normativi: gli 

Standard per i musei italiani e la Carta nazionale delle 

professioni museali, punto di riferimento fondamentale 

per il miglioramento dei musei italiani.

Se in più di cinquant’anni molto è cambiato 

nell’immagine del museo, nei suoi rapporti con 

la comunità, nelle sue possibilità operative, 

nell’attenzione che gli Enti Locali proprietari dedicano 

ai loro istituti, un innegabile merito va anche al 

paziente e infaticabile lavoro dell’Associazione, frutto 

del volontariato dei soci.

Dal giugno del 2006 Presidente dell’ANMLI è 

Anna Maria Montaldo, Direttore dei Musei Civici di 

Cagliari. Accanto a Lei nel Consiglio Direttivo: Clara 

Gelao, Direttore della Pinacoteca Provinciale di Bari; 

Paola Marini, Direttore Musei d’Arte e Monumenti 

di Verona; Franco Marzatico, Direttore del Castello 

del Buonconsiglio di Trento; Claudio Salsi, Direttore 

del Settore Musei del Comune di Milano; Maria 

Elisa Tittoni, già Dirigente Musei d’Arte Medievale e 

Moderna di Roma; Anna Maria Visser, Co-Direttore del 

MuSeC Università di Ferrara. 

Un doveroso e caro ricordo va a Bruno Passamani, già 

Presidente Nazionale dell’ANMLI e Presidente Onorario 

e a Francesco Barocelli, compianto Direttore della 

Pinacoteca Stuard di Parma, membro del Direttivo 

ANMLI e Co-Responsabile del progetto “Museo civico. 

Tradizione e Innovazione”, recentemente scomparsi.

Museo civico. Tradizione e innovazione 

Tra i progetti di maggior interesse portati avanti negli 

ultimi anni dall’Associazione spicca “Museo civico. 

Tradizione e innovazione”. 

Il museo civico, un istituto con caratteristiche 

peculiari, ha infatti subito recentemente cambiamenti 

profondi che lo hanno trasformato. L’obiettivo del 

progetto era quello di rifl ettere sulla storia del museo 

civico per ridefi nirne la “missione” e per orientarne 

lo sviluppo nel contesto storico, sociale e culturale 

che stiamo vivendo. A tal fi ne sono state organizzate 

giornate di studio in varie regioni italiane: Padova, 

26 maggio 2008, “I musei civici del Veneto, dalla 

tradizione verso una nuova identità”; Parma, 16 

gennaio 2009, “I musei civici dell’Emilia occidentale, 

fra tradizione e innovazione”; Prato, 6 febbraio 2009, 

“I musei civici in Toscana, dalla tradizione alle nuove 

identità”; Napoli, 12 marzo 2010, “Crisi di vocazione? I 

grandi musei locali della Campania e le trasformazioni 

del ruolo del museo; Bari, 1 ottobre 2010, “I musei 

di enti locali in Puglia. Storia e identità. Sono già 

stati pubblicati due volumi della collana che l’ANMLI 

intende dedicare a questo importante progetto. Sono 

i volumi relativi ai musei locali del Veneto e della 

Toscana. Seguiranno le altre pubblicazioni, che, per 

assicurare l’omogeneità della raccolta, avranno la 

stessa veste grafi ca ed editoriale ed il medesimo 

approccio ai contenuti.

Una serie di importanti incontri che hanno fornito 

il materiale e gli strumenti utili al tema del XXIX 

Convegno Nazionale al quale spetterà il compito di 

tirare le somme, sintetizzare, anche alla luce dei 

recenti studi divulgati dall’Associazione, la storia del 

museo civico in Italia, far rifl ettere sul suo nuovo ruolo 

e sulla sua nuova missione anche sulla base della 

riconsiderazione delle origini e delle sue prime fasi.

XXIX Convegno Nazionale

Il 30 e 31 marzo 2012, in occasione del Salone del 

Restauro di Ferrara, si svolgerà il XXIX Convegno 

Nazionale dell’ANMLI dal titolo “Il Museo nelle città 

italiane. Il cambiamento del ruolo sociale del Museo 

nei centri urbani”.

L’iniziativa può contare sul contributo scientifi co dei 

membri del Consiglio Direttivo dell’ANMLI, di illustri 

studiosi, professionisti del settore, amministratori 

pubblici e rappresentanti delle istituzioni, i quali 

interverranno con interessanti relazioni e animeranno 

il dibattito della tavola rotonda, prevista per la mattina 

del 31 marzo.

Il Convegno che l’Associazione promuove con 

l’apporto del Comune e della Provincia di Ferrara, 

dell’Università di Ferrara, di Ermitage Italia, dell’IBC 

Emilia-Romagna, di TekneHub e Meyvaert – Italia 

vuole essere un momento di rifl essione sulla storia 

dei musei locali italiani, alla luce di quello che è 

il loro nuovo ruolo assunto nella vita della città 

contemporanea.

Una rifl essione sui musei nelle città italiane ha senso, 

infatti, se, partendo da un’approfondita analisi storica, Anna Maria Visser, Anna Maria Montaldo, Clara Gelao,Galleria Comunale Cagliari, XXVII Convegno Nazionale ANMLI

Giornata Internazionale dei Musei, Musei per l’Armonia Sociale
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si passa ad una più complessa valutazione e ad un 

confronto critico sul ruolo attuale del museo nella 

vita civile delle città italiane, sulle sue modalità di 

comunicazione e di interazione con il visitatore e 

con il cittadino. Questo convegno intende allargare il 

dibattito già avviato dall’ANMLI su base regionale con 

il progetto “Museo civico. Tradizione e innovazione” ad 

un livello nazionale, nel tentativo di trovare una sintesi 

e di fornire proposte per rafforzare il legame fra le 

città italiane e i loro musei. 

La crisi fi nanziaria ed economica, la mutazione 

sociale e culturale in atto generano diffi coltà ed 

incertezze, che sono innanzi tutto diffi coltà di visione 

e di strategia, ancor prima e ancor più che diffi coltà di 

organizzazione e di gestione. Quale può essere allora 

il modello futuro del museo nella città, che resti fedele 

ai princìpi originari, ma che sia in grado di interpretare 

le esigenze attuali dei cittadini e di contribuire alla 

crescita civile della collettività? Come dare a questo 

antico istituto una nuova motivazione culturale e 

sociale?

* Comitato scientifi co ANMLI: Andrea Emiliani, 
Angelo Varni, Francesca Cappelletti, Marcello Balzani, 
Anna Maria Montaldo, Davide Banzato, Nadia Barrella, 
Clara Gelao, Paola Marini, Franco Marzatico, Claudio 
Salsi, Maria Elisa Tittoni, Anna Maria Visser

Cura del convegno: Anna Maria Montaldo, Anna 
Maria Visser

Segreteria: Marzia Marino, Massimo Marchetti

anmli.segreteria@gmail.com

Venerdì 30 Marzo 2012 ore 9,30 - Prima sessione: i musei cittadini nella vita civile
Presiede: Anna Maria Montaldo, Presidente ANMLI
Saluti istituzionali: Massimo Maisto, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Comune di Ferrara; Marcella Zappaterra, Presidente Provincia di Ferrara; Pasquale Nappi, 
Rettore Università di Ferrara; Angelo Varni, Presidente IBC Emilia – Romagna; Francesca Cappelletti, Direttore Scientifi  co, Ermitage Italia
Presentazione del convegno: Davide Banzato, Direttore Musei Civici di Padova, Direttivo ANMLI
Prolusione: Andrea Emiliani, Accademia dei Lincei, Il museo nelle città italiane
Coordina: Clara Gelao, Direttore Pinacoteca Provinciale di Bari, Direttivo ANMLI
Massimo Montella, Professore ordinario di Economia e Gestione dei Beni Culturali, Università di Macerata, Fermo, Il museo per la città
Stefano Filipponi, Coordinatore del MUDI Museo degli Innocenti, Firenze, Educare alla cittadinanza con i musei
Guido Canali, Architetto, Accademia di San Luca, Musei: diario dei lavori
Marcello Balzani, Responsabile Scientifi  co TekneHub, Università di Ferrara, Smart City, come le tecnologie cambiano la vita urbana

Venerdì 30 marzo 2012, ore 14,30 - Seconda sessione: musei, casi, problemi, risposte
Coordina: Laura Carlini, Responsabile Musei IBC Emilia – Romagna
Antonio Natali, Direttore Galleria degli Uffi zi, Firenze, La città degli Uffi zi
Nadia Barrella, Professore Associato di Museologia, Seconda Università di Napoli, Offerta museale e pubblico fra Napoli e Caserta
Enrica Pagella, Direttore Musei Civici, Torino, La città dentro il museo: il caso di Torino
Claudio Salsi, Direttore Musei Civici, Milano, I musei civici di Milano nella città che cambia: realizzazioni recenti e progetti
Franco Marzatico, Direttore Castello del Buonconsiglio, Monumenti e Collezioni Provinciali, Trento, Centro e periferia: la rete museale nel Trentino
Anna Maria Montaldo, Direttore Galleria Musei Civici, Cagliari, Un museo per la comunità: alla ricerca di territori possibili
Massimo Negri, Direttore Scientifi  co Genus Bononiae, Musei nella città, MSB un nuovo museo a Bologna per comunicare la storia

Sabato 31 marzo 2012, ore 9,30 - Terza sessione - Tavola rotonda: Nuove dinamiche e interazioni tra il museo e la città contemporanea
Coordina: Anna Maria Visser, Codirettore MuSeC, Università di Ferrara, Past - President ANMLI
Angelo Varni, Presidente IBC Emilia – Romagna; Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultura, Regione Emilia-Romagna, Coordinamento Assessori Regionali alla Cultura; 
Andrea Colasio, Assessore alla Cultura,Comune di Padova, ANCI; Enrica Puggioni, Assessore alla Cultura, Comune di Cagliari; Fabio Donato, Professore Ordinario di 
Economia delle Aziende Culturali, Università di Ferrara, ENCATC, European Network on Cultural Management and Cultural Policy Education; Gabriella Belli, Presidente 
AMACI, Associazione Nazionale Musei Arte Contemporanea; Mons. Giancarlo Santi, Presidente AMEI, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani; Anna Maria Montaldo, 
Presidente ANMLI, Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali; Stefano Mazzotti, Direttivo ANMS, Associazione Nazionale Musei Scientifi ci; Vito Lattanzi, 
Segretario SIMBDEA, Società Italiana per la Museografi  a e i Beni Demoetnoantropologici; Alberto Garlandini, Presidente ICOM Italia, sezione italiana dell’International 
Council Of Museums; Carla Di Francesco, Direttore Regionale Emilia – Romagna, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

XXIX Congresso Nazionale ANMLI 

Il museo nelle città italiane
Il cambiamento del ruolo sociale dei musei nei centri urbani

promosso da patners collaborazione con

Venerdì 30 e Sabato 31 Marzo - Sala Castello, primo piano, atrio

patrocinio

Provincia
di Ferrara

Comune
di Ferrara

sponsor
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La ricerca a servizio delle imprese 
nel settore dei Beni Culturali
TekneHub, Laboratorio in rete del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta Tecologia Emilia Romagna*

TekneHub è un centro interdipartimentale che fa capo 

al Tecnopolo dell’Università di Ferrara ed appartiene 

alla rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, 

nell’ambito della Piattaforma delle Costruzioni. Lo 

scopo principale del TekneHub è quello di offrire 

supporto e servizi alle piccole e medie imprese che 

hanno interesse a incrementare o a sviluppare nuove 

metodologie, materiali e competenze legate alla tutela, 

conservazione, gestione, fruizione e valorizzazione del 

bene culturale.

Attualmente il TekneHub coinvolge stabilmente 59 

ricercatori appartenenti all’Università di Ferrara, di cui 

16 a tempo pieno, suddivisi in 5 diverse aree di lavoro:

1. Metodi e tecnologie del restauro architettonico.

2. Strumenti, materiali e tecniche per la museografi a e 

l’exhibition design.

3. Diagnostica e conservazione.

4. Tecnologie per il recupero e la conservazione del 

patrimonio paleontologico ed archeologico.

5. Gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

La competenza scientifi ca dei membri del Laboratorio 

nei propri settori di riferimento e la dotazione di 

attrezzature all’avanguardia, consente al TekneHub 

di sviluppare ricerche e servizi estremamente 

fl essibili, così da adattare il proprio intervento ad 

esigenze estremamente diversifi cate o specialistiche, 

che non avrebbero altrimenti risposta sul mercato 

professionale tradizionale. Lo scopo del TekneHub 

non è infatti quello di mettersi in concorrenza con le 

imprese private ma quello di sperimentare con esse 

nuovi e prodotti e metodi di lavoro, in sinergia, anche 

avvalendosi delle recenti incentivazioni del governo 

per chi investe in ricerca universitaria.

I numerosi interventi già realizzati dal Laboratorio, Ricercatori TekneHub al lavoro con attrezzature innovative su dipinti ed opere d’arte
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Ricercatori TekneHub al lavoro con attrezzature innovative su dipinti ed opere d’arte, in campagne di scavo archeologico, 
nella diagnostica archeometrica e in interventi di restauro sui beni culturali

a sostegno di imprese pubbliche e private, hanno 

riguardato: analisi e riqualifi cazione del costruito 

storico; servizi di salvaguardia, catalogazione, 

rappresentazione del patrimonio culturale; ricerche 

archeometriche; studio di materiali innovativi per il 

restauro e la conservazione; attività di formazione 

specialistica, soprattutto nel settore della diagnostica 

avanzata e della sicurezza (sul lavoro, nelle 

costruzioni, prevenzione incendi, ecc); valutazione 

del degrado di manufatti lapidei, ceramici, vetri, 

leghe e superfi ci pittoriche; sviluppo di procedure 

digitali integrate; campagne di analisi del patrimonio 

archeologico e paleontologico, sviluppo di strategie 

economiche e manageriali per la conservazione, 

gestione e valorizzazione dei beni culturali.

Al Salone del Restauro 2012 il TekneHub parteciperà 

con diverse iniziative parallele:

- l’organizzazione e il coordinamento di convegni e 

tavole rotonde, sui temi del recupero e del restauro, 

inseriti nel piano degli eventi istituzionali del Salone.

- La promozione di test esemplifi cativi e la mostra 

di alcune delle attività specialistiche del Laboratorio 

all’interno del proprio stand, sponsorizzato dalla 

Camera di Commercio di Ferrara, nel quale le imprese 

potranno esaminare e discutere coi ricercatori le 

metodiche di lavoro del TekneHub.

- Un workshop di tre giorni, fi nalizzato alla 

predisposizione di un piano di lavoro per il restauro, 

la valorizzazione e la gestione della Villa Vincenzi Pasi 

di Ospital Monacale (evento patrocinato dal Comune 

di Argenta). A questo workshop parteciperanno anche 

alcune imprese del settore ed i risultati fi nali saranno 

presentati uffi cialmente, presso lo stand TekneHub, 

nella giornata conclusiva del Salone.

- La mostra “Spina. Le ossa raccontano...”, realizzata 

dall’Area Archeologia e Paleontologia del TekneHub, 

dove verrà presentato un vero e proprio “percorso 

museale” che, attraverso gli strumenti avanzati 

di computer grafi ca e 3D computer vision, illustra 

la necropoli restituendo nuova vita agli abitanti 

dell’antica città, a partire dal ritrovamento dei loro 

resti scheletrici. Il progetto antropologico, fi nanziato 

dall’Università e dalla Camera di Commercio di 

Ferrara, prevede la predisposizione di un percorso 

espositivo itinerante per favorire la conoscenza del 

territorio, adattabile a luoghi molto frequentati (p.es. 

i centri commerciali), così da raggiungere coloro che 

normalmente non frequentano il museo. 

* Laboratorio TekneHub

c/o Dipartimento di Architettura | Università degli 

Studi di Ferrara | www.teknehub.it

via Quartieri 8 – 44121 Ferrara | Tel.: 0532.293647 | 

Fax: 0532.293633 | teknehub@unife.it

Spina. Le ossa raccontano ... Dal modello virtuale 3D del cranio di una giovane etrusca alla sua ricostruzione cranio-facciale 
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