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Presentazione

L
’Italia può essere considerata una potenza mondiale nel campo culturale, sia per

l’inestimabile valore del suo patrimonio artistico e archeologico sia per l’alto

livello dei nostri interventi di restauro. Con un patrimonio tanto vasto e

importante era inevitabile che nel nostro Paese si sviluppasse un’attitudine alla

conservazione e alla tutela delle opere. 

La maggior parte dei beni artistici ha come passaggio obbligato proprio la fase del

restauro, che permette di cancellare i danni prodotti dal tempo. Identità, memoria,

scelta e progetto sono quindi alcune delle parole chiave indispensabili per capirne

l’importanza. 

Il recupero, il restauro, la valorizzazione nonché la fruizione hanno un profondo legame

di interazione con il territorio; conservano nel tempo la memoria e l'identità e la

trasmettono nel migliore dei modi. 

Il Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali ed Ambientali

di Ferrara rappresenta, ancora una volta, una splendida occasione per fare il punto,

per così dire, sullo “stato dell’arte”. Perché è importante che il concetto di restauro

rimanga costantemente al centro di un vivace dibattito. 

Ferrara è un luogo senz’altro adatto per questo tipo di incontri. Già dal Rinascimento

fu una delle corti più attive e culturalmente più avanzate dell’Occidente. 

Il sisma del 2012 ha pesantemente colpito l’economia e le strutture produttive e ha

lesionato parte del patrimonio storico-artistico locale. Per questo occorre reimpostare

l’economia del territorio, puntando sul recupero delle sue eccellenze, a partire da

quelle storico-artistiche e paesaggistiche; beni materiali ed immateriali in grado di

generare un indotto che coinvolga anche l’accoglienza e l’enogastronomia. La

domanda di Turismo culturale è in crescita in tutto il mondo, ma per intercettare al

meglio i flussi dall’estero occorrono politiche concertate con tutti gli attori del

comparto. 

In questa XX edizione del Salone si conferma la partecipazione unitaria, compatta e

convinta di un’Amministrazione che crede profondamente nel proprio ruolo e si

riconosce come soggetto essenziale nella conservazione del patrimonio culturale,

avendo la consapevolezza che servono sempre maggiori sforzi per operare in un



contesto di contrazione degli investimenti pubblici per la cultura. 

Gli Istituti territoriali anche quest’anno mostrano che la pratica del restauro è di per sé

un fattore di innovazione, per tutto il corollario di ricerca, di documentazione, di

sperimentazione che porta con sé e che viene ampiamente divulgato nei progetti

esposti nello stand istituzionale. I processi innovativi contribuiscono, in ogni

organizzazione, a dare una forte spinta alla competitività poiché incidono sulla

funzionalità e quindi sull’efficacia finale. 

Il MiBAC crede nel Salone di Ferrara quale vetrina per presentare alcune significative

recenti esperienze nel campo del restauro: dagli interventi di consolidamento della

Sala della Niobe nell’ambito del progetto “Nuovi Uffizi”, a quelli per la ricomposizione

del Trittico, realizzato nel 1417 da Battista di Gerio per la Chiesa di San Quirico all’Olivo,

che oggi, è ammirabile in tutto il suo splendore grazie ad un eccellente lavoro di

collaborazione tra il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza di Lucca e Massa

Carrara, il Musée du Petit Palais di Avignone e il Centro Interregionale per la

Conservazione e il Restauro del Patrimonio di Marsiglia.

All’interno dello stand del MiBAC sarà attivo anche un importante spazio didattico a

cura dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico

e Librario. Un laboratorio in cui sarà possibile assistere ad alcune delicate operazioni

di restauro del libro: dalla cucitura su telaio al recupero delle pergamene. Un’occasione

straordinaria per vedere all’opera, da vicino,  tecnici specializzati nel recupero di

manoscritti antichi, professionalità che tutto il mondo ci invidia. 

Anna Maria Buzzi
Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
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Palazzo Ducale di Mantova: analisi e prospettive dopo
il terremoto
Antonio Mazzeri

Gli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorso hanno significativamente

colpito il complesso architettonico di Palazzo Ducale in Mantova, met-

tendo in evidenza una generale vulnerabilità delle strutture edilizie,

degli apparati decorativi e degli ambienti che lo compongono.

A seguito delle prime scosse, si disponeva la precauzionale chiusura

al pubblico del Museo e venivano eseguiti sopralluoghi tecnici per va-

lutare la situazione del danno e definire gli interventi urgenti di messa

in sicurezza. A supporto tecnico scientifico dell’attività degli uffici della

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di rilevamento

del danno e di definizione degli interventi, la Direzione Regionale per

i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia stipulava una conven-

zione con l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Al fine di attivare una efficace campagna di interventi, sia puntuale che

diffusa, è stata condotta una preliminare interpretazione del quadro

fessurativo, rilevando le principali criticità strutturali e vulnerabilità del

complesso. In particolare l’indagine effettuata in tutti gli ambienti del

Palazzo evidenziava come lo stato di danno si caratterizzasse, in parte,

quale riattivazione di pregressi dissesti locali ed in parte quale conse-

guenza di una vulnerabilità delle strutture originarie e delle successive

trasformazioni edilizie.

Si rilevava inoltre come in molte situazioni i danni fossero riferibili agli

apparati decorativi con pericolo di perdita di materia storica ed artistica

(cornici, rilievi, apparati decorativi, affreschi, busti marmorei).

In sintesi e dividendo per quartieri il Palazzo, si evidenziavano le se-

guenti principali criticità:

– Corte Vecchia, il quadro fessurativo non denota una condizione di

particolare criticità strutturale dei fabbricati; le fessurazioni rilevate
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risultavano riconducili a condizioni locali di sollecitazione dovute

alla geometria della fabbrica, discontinuità costruttive o precedente

presenza di fessure; 

– Corte Nuova, la situazione del quadro fessurativo hanno suggerito

diverse gradazioni di indagine ed intervento, in rapporto alle condi-

zioni dei diversi ambienti, in particolare: (i) nella Sala di Manto e

Sala dei Capitani la profonda fessura con andamento verticale che

interessa il muro tra le sale denuncia una criticità strutturale, in

parte originata da discontinuità costruttive, che le sollecitazioni del

sisma hanno aggravato rendendo non prorogabili gli interventi dì

consolidamento; (ii) nell’appartamento Grande di Castello, pre-

gressi dissesti della struttura e discontinuità costruttive sono state

aggravate dal sisma, per cui appare necessario eseguire interventi

di consolidamento e rinforzo strutturale.

– Castello di San Giorgio, presenta un complesso fenomeno fessu-

rativo e criticità strutturali attivate dal sisma ri-

conducibili sia a dissesti puntuali, sia a

discontinuità costruttiva delle parti; in partico-

lare sono comparse estese fessurazioni pas-

santi in corrispondenza della torre ovest del

Castello (Sala delle Sigle al piano nobile) e degli

ambienti di collegamento; il quadro fessurativo

interessa significativamente anche gli ambienti

ai piani superiori (Carceri dei Martiri di Belfiore);

la Camera degli Sposi (torre nord), presenta un

limitato quadro fessurativo con lievi danni alla

pellicola pittorica, per cui si è comunque prov-

veduto ad una indagine approfondita dello stato

dell’affresco e ad un preventivo intervento di

consolidamento della pellicola pittorica.

Valutate le criticità sopra evidenziate e tenuto

conto della necessità di provvedere alla riapertura

al pubblico di parte del Palazzo, si disponeva l’orga-

nizzazione degli interventi secondo le seguenti fasi operative.

Fase I – Interventi urgenti di messa in sicurezza e recupero di am-
bienti e apparati decorativi; consolidamento e miglioramento
strutturale degli ambienti inclusi nel percorso di visita di Corte
Vecchia; ed interventi per il ricovero e messa in sicurezza di beni
mobili
Corte Vecchia:

– Consolidamento delle volte e soffitti della sala dei Papi, sala dello

Zodiaco, salone degli Arcieri; 

– Verifica e riparazione della volta della Galleria Nuova; 

– Consolidamenti puntuali, restauro degli intonaci e degli apparati de-

corativi di Appartamento di Guastalla, Appartamento delle Impera-

trici, Salone degli Arcieri, Sala dei Falconi, Camerino dei Mori,
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Loggetta di Santa Barbara, Kaffeehaus, Sala del Pisanello;

Piazza Castello e piazzetta Santa Barbara:

– Verifica di camini e merlature; verifica e ricorso coperture; messa

in sicurezza degli spazi aperti di piazza Castello e piazza Santa Bar-

bara;

Messa in sicurezza e ricovero opere mobili:

– Sistemazione dei locali per ricovero delle opere mobili provenienti

dal territorio colpito dal sisma, con adeguamento funzionale, im-

piantistico ed allestimento degli ambienti;

Gli interventi della fase I, sopra descritta, sono stati attivati con proce-

dura di somma urgenza con risorse in capitolo alla Direzione Regio-

nale della Lombardia e risultano conclusi alla data del dicembre 2012,

mentre Il percorso di visita di Corte Vecchia è stato riaperto al pub-

blico agli inizi del mese di settembre.

Fase II, interventi per il Castello di San Giorgio, Sala di Manto,
sala dei Capitani e Appartamento Grande di Castello
A seguito del sisma e considerato il quadro fessurativo del Castello di

San Giorgio, e dell’area di Corte Nuova comprendente il salone di

Manto e Appartamento Grande di Castello, gli ambienti della parte set-

tentrionale del museo (tra cui la Camera degli Sposi di Andrea Mante-

gna) sono stati chiusi alla visita.

Gli interventi previsti finalizzati al consolidamento e recupero funzio-

nale e fruitivo sono così riassumibili:

– Riparazione dei danni strutturali occorsi alle murature con il sisma,

innalzamento del livello di sicurezza secondo quanto previsto dalle

normative vigenti nei termini della verifica allo Stato Limite dei Beni

Artistici (SLA); riduzione della vulnerabilità per mezzo di interventi

condizionanti i principali meccanismi di collasso attivati o poten-

ziali, incremento della sicurezza sia locale che globale.

– Verifica e miglioramento del sistema delle coperture, definizione

della capacità residua e caratterizzazione della vulnerabilità; messa

in atto di procedure di miglioramento sismico e statico con la rea-
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lizzazione di piani rigidi di falda, condizionamento dei nodi costrut-

tivi tra orditure, condizionamento dei nodi tra strutture lignee prin-

cipali e murature d’ambito.

– Riparazione dei danni e miglioramento complessivo degli elementi

architettonici costituenti il sistema di soffitti a volte appiccagliate e

cassettonati e valutazione della sicurezza degli elementi di rela-

zione con le orditure portanti.

Per gli interventi ricompresi nella fase II è stato richiesto finanziamento

al CIPE per “Interventi prioritari nel settore dei beni e delle attività cul-

turali – sedi museali di rilievo nazionale (CIPE 38/2012)”. Parte degli in-

terventi potranno essere realizzati con risorse già assegnate alla

Direzione Regionale della Lombardia.

Fase III, caratterizzazione della vulnerabilità, miglioramento si-
smico e manutenzione straordinaria
La terza fase degli interventi, prevede la caratterizzazione della vulne-

rabilità sismica dell’intero complesso e la definizione di interventi dif-

fusi di miglioramento sismico e di manutenzione straordinaria.

Il programma delle opere sarà orientato ad una progressiva campagna

di interventi secondo le criticità evidenziate dalle indagini di caratteriz-

zazione. Obiettivo della fase è quello di gestire la transizione dall’e-

mergenza alla manutenzione programmata e di orientare gli interventi

verso una prassi costante di monitoraggio, verifica e miglioramento

sismico del complesso. 

Per gli interventi della fase III potranno in parte essere coperti da finan-

ziamenti straordinari ed in parte dall’ordinaria Programmazione per La-

vori Pubblici.
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