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LA  VICENDA DEL CAMPANILE DI SAN MARCO





- 14 luglio 1902  a causa di un cedimento della struttura crolla di schianto il Campanile di S. Marco
- Delibera del 14 luglio1902: “il campanile andrà ricostruito com’era e dov’era”



Ricostruzione Donghi Progetto Donghi Progetto Beltrami

In realtà il campanile non viene ricostruito com’era: Beltrami (allievo di Camillo Boito), seguito da Gaetano Moretti che 
esegue il progetto, vi apporta tre importanti modifiche.g p g , pp p

- MATERIA: I mattoni usati sono nuovi - FORMA: Il campanile viene rastremato per renderlo più snello
- STRUTTURA: La cella campanaria è realizzata in cemento armato

























Il Campanile oggiIl Campanile oggi



IL RESTAURO DELLA BASILICA DI SANTA CHIARA































ore  3,01  Valle del Belice 15 Gennaio ‘68
ore  19,34 Irpinia 23 Novembre ‘80



ore 3,01  Gibellina 15 Gennaio 1968





“Andammo a Gibellina con 
l'architetto Zanmatti […] a
vedere dove sorgeva il 
vecchio paese. Era quasi a 
venti chilometri Ne rimasiventi chilometri. Ne rimasi 
veramente colpito. Mi veniva 
quasi da piangere subito mi 
venne l'idea: ecco, io qui 

t h t i fsento che potrei fare 
qualcosa. Io farei così: 
compattiamo le macerie che 
tanto sono un problema per 
tutti, le armiamo per bene, e 
con il cemento facciamo un 
immenso cretto bianco, così 
che resti perenne ricordo di p
quest'avvenimento.
Ecco fatto!” 

Alberto Burri, 1995







La Nuova Gibellina è stata costruitaLa Nuova Gibellina è stata costruita 
seguendo un'idea molto particolare: 
rendere la città una sorta di museo 
permanente con sculture disseminate 
per le vie ed edifici che divenisseroper le vie ed edifici che divenissero 
essi stessi opere d'arte.



Chiamati a raccolta artisti 
contemporanei tra cui Arnoldo 
Pomodoro, Consagra, Cascella, 
Isgrò, si è dato il via a questo 
singolare progetto che ha portato 
alla realizzazione di una cinquantina 
di opere tra cui l'imponente stella 
all'ingresso della città opera di Pietro 
Consagra, e la Chiesa Madre (di 
Quaroni) caratterazzata da una 
grande sfera bianca visibile anche a 
distanza.



ore  19,34  Irpinia  23 Novembre 1980





Conza della Campania



Conza della Campania – nuovo centro



S t’A l d i L b di C tt d lSant’Angelo dei Lombardi Cattedrale



Sant’Angelo dei Lombardi
Cattedrale



Sant’Angelo dei Lombardi
Cattedrale



Lioni Chiesa di San Rocco



Lioni Chiesa di San Rocco



Sturno Chiesa di San Michele



Sturno Chiesa di San Michele



Le operazioni di recupero
delle opere d’arte



Torella dei Lombardi Chiesa di Santa Maria del Popolo



Sant’Angelo dei Lombardi
Recupero del patrimonio

librario ed archivistico



ore 3,32  L’Aquila  6 Aprile 2009







Santa Maria Paganica, L'Aquila



Santa Maria Paganica, L'Aquila



Santa Maria Paganica, L'Aquila



Basilica di S. Maria di Collemaggio, L'Aquila prima del sisma



Basilica di S. Maria di Collemaggio, L'Aquila: i ponteggi del cantiereBasilica di S. Maria di Collemaggio, L Aquila: i ponteggi del cantiere



Basilica di S. Maria di Collemaggio, L'Aquila



Basilica di S. Maria di Collemaggio, L'Aquila



Statue, dipinti, sculture, oggetti sacri e liturgici sono stati recuperati tra le macerie grazie all'impegno 
delle istituzioni, dei Vigili del Fuoco, delle Soprintendenze, delle forze dell'ordine e dei 350 volontari 
di L bi t i li ti ll l di d i b i lt li i di l ità h fi d ldi Legambiente specializzati nella salvaguardia dei beni culturali in caso di calamità, che fin dal 
primo momento dell'emergenza hanno messo a disposizione energie e competenze.



Quasi duemila personeQuasi duemila persone 
armate di carriole e pale 

rimuovono i detriti ancora 
accatastati a piazza Palazzoaccatastati a piazza Palazzo

Il popolo delle carriole torna 
nella zona rossa del centro 

dell'Aquila. (marzo 2011)
Circa una quarantina di 

persone si sono ritrovate 
ll 10 30 i iattorno alle 10.30 nei pressi 

della Villa comunale, pronti 
per intervenire in una delle 

zone ancora chiuse dal 6zone ancora chiuse dal 6 
aprile 2009.



Il popolo delle carriole

"I cittadini - avevano affermato qualche giorno fa gli esponenti del popolo delle carriole , 
prenderanno atto dello stato della messa in sicurezza degli edifici e libereranno le strade



LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE DELLA PIETRA  (1957-59)

1944: Gazzola disegna il Ponte Pietra prima della distruzione (24 aprile 1945).g p ( p )
Foto Archivio Gazzola



Il Ponte 
Pietra, 
elemento 
insostituibileinsostituibile 
nel 
panorama 
urbano, era,
formato da 
una parte 
romana – le 
due arcatedue arcate 
nella sponda 
sinistra – e 
tre 
medioevali

Il ponte prima della distruzione (1944). Foto Archivio Gazzola



Il ponte Pietra a Verona dopo il bombardamento (1945).
Foto Archivio Gazzola



La Soprintendenza ai Monumenti procedette al recupero dei conci e delle pietre 
caduti nell’Adige, alla loro classificazione e registrazione con cifre e numeri 
progressivi a seconda del piano di ricostruzione già predisposto seguendo leprogressivi, a seconda del piano di ricostruzione già predisposto, seguendo le 
indicazioni dei grafici e delle fotografie.la Soprintendenza 

dispose un’accurata
indagine nel fondo del 
fiume: ma dallo scavofiume: ma dallo scavo 
archeologico, tendente ad 
accertare l’effettiva 
consistenza di eventuali 
resti romani vennero allaresti romani, vennero alla 
luce solo pochissimi
blocchi “molto logorati e 
pressochè informi”

L i d i bl hi l ifi ti P G l

Uno dei blocchi della 
costruzione romana 

La numerazione dei blocchi classificati. P. Gazzola,
Ponte Pietra, in Ponti Romani, Firenze, 1963, p. 132.

recuperati nell’Adige. 
Foto Archivio Gazzola



VenneVenne 
realizzato un 
modello
del ponte in 
scala 1:10
che consentì di 
avere ben
chiara ciascunachiara ciascuna 
collocazione 
prima di iniziare 
la reale 
ricostruzione.

Gazzola e gli altri tecnici che lavorano sul modello del ponte. Foto Archivio Gazzola



Il 2 febbraio 1957 fuIl 2 febbraio 1957 fu 
posta la prima 
pietra. Le parti 
mancanti furono 
integrate conintegrate con
materiale di antichi 
fabbricati distrutti o 
da vecchie cave, già 
patinati dalpatinati dal 
tempo.Venne, 
inoltre, progettata 
appositamente
una gru elettrica auna gru elettrica a 
doppio spostamento 
ed in ultimo fu 
collocato il concio
raffigurante il dioraffigurante il dio 
Adige nel suo luogo 
originario, ovvero in 
chiave alla seconda
arcataarcata
a valle

Il cantiere (1957-59). Foto Archivio Gazzola



Si decise di 
conservare la 
fisionomiafisionomia 
medioevale del 
ponte con l’arcata 
superstite e la 
ricostruzione fu 
effettuata secondo 
la forma in cui il 
ponte era giuntoponte era giunto 
fino al 
bombardamento

S h d ll t i li t lSchema della tecnica applicata nel recupero per
facilitarne l’individuazione. P. Gazzola, Ponte Pietra, in
Ponti Romani, Firenze, 1963, p. 129.



Delineazione delle centine al vero. P. Gazzola, Ponte Pietra, in Ponti Romani, Firenze, 1963, p. 
157.



Il ponte Pietra, oggi.



LA TRASPOSIZIONE DELLA FACCIATA DELLA LA TRASPOSIZIONE DELLA FACCIATA DELLA 
CHIESA DI S. SEBASTIANO SU QUELLA DI S.NICOLÒ A VERONA (1950)



La trasposizione della facciata della chiesa di S. Sebastiano su quella di S.Nicolò a Verona - (1950)

La storia della chiesa di S.La storia della chiesa di S. 
Nicolò, situata nell’omonima 
piazza alle spalle
dell’Arena, inizia con l’arrivo a 
Verona, nel 1591, dei padri 
Teatini il cui ordine eraTeatini, il cui ordine era
stato fondato da S. Gaetano 
da Thiene. Il 21 marzo 1627 fu 
posta la prima pietra; i lavori 
proseguirono lentamente e più
volte furono sospesi. Costretti 
nel 1806 ad abbandonare 
Verona, in seguito alle note 
soppressioni delle
comunità religiose volute da co u tà e g ose o ute da
Napoleone, i Teatini 
lasciarono incompiute la
decorazione della facciata, la 
costruzione della cupola e 
della torre campanariadella torre campanaria. 
Numerosi furono i progetti,
tutti rimasti incompiuti, da
quello di B. Giuliari del 1835
a quelli di M. A. Pagan delq g
1836, dell’Aleardi del 1870 e
di E. Fagiuoli del 1939. Fu
soltanto nel secondo
dopoguerra che si risolse ilp g
problema della facciata.

Chiesa di S. Nicolò a Verona.
La facciata della chiesa prima dell’intervento di restauro. 



Verona durante i bombardamenti. 



La Soprintendenza
provvide a trasportare 

fsulla fronte della 
chiesa la facciata 
della ex Chiesa di S. 
Sebastiano distrutta 
d ti b lli i hda eventi bellici, e che 
della stessa scuola ed 
epoca di S. Nicolò, 
venne su essa 
i it d linserita, mancandole 
la facciata” della 
chiesa la facciata 
della ex Chiesa di S. 
S b ti di t ttSebastiano distrutta 
da eventi bellici, e che 
della stessa scuola ed 
epoca di S. Nicolò, 
venne su essa 
inserita,
mancandole la 
facciata.

Chiesa di S. Sebastiano a Verona. La facciata, unica parte 
superstite della chiesa dopo i bombardamenti.
Foto Archivio Gazzola



.

M t i d ll f i t di S S b ti L’ tt t l d f i t ll t t tt lMontaggio della facciata di S. Sebastiano.
Foto Archivio Gazzola

L’attacco tra le due facciate, allo stato attuale.



Grafico con la sovrapposizione delle due facciate.

Per mascherare la 
maggiore
altezza della 
retrostante facciata 
di S. Nicolò, venne 
costruito un doppio 
fronte
timpanato sulla 
facciata di S. 
Sebastiano.
Chiesa di S. 
Sebastiano a 
Verona. La facciata, 
unica
parte superstite p p
della chiesa dopo i
bombardamenti.



Il trasporto della 
t l f i tmonumentale facciata 

dalla sua antica sede 
in via Cappello,ha 
stravolto 

l t t lcompletamente la sua 
visione originaria: la 
sua architettura fatta 
per essere osservata 
d l b l’ ltdal basso verso l’alto 
come richiedeva la 
sua ubicazione 
originale; effetto ben 
di d lldiverso da quello 
attuale all’interno di 
una piazza dove i 
punti di vista risultano 

iù l t ipiù lontani.

Il prospetto principale della chiesa di S. Nicolò, allo
stato attuale.





Sono state perdute quelle 
peculiari unicità d'immagine, fra 

le quali si può citare quella le quali si può citare quella 
suggestiva dell'idea d’infinito, 
che era visibile fra le due torri 

gemelle, gemelle, 

percepibile nel tentativo di 
convergere la focalizzazione convergere la focalizzazione 

della visuale attraverso 
l'immensità del cielo. 



Durante l'osservazione dello 
spazio fra le due torri veniva 
percepita prima la profonda percepita prima la profonda 
armonia di connessione fra 
cielo e terra e poi fra luce e 

materiamateria.

Fuksas:”Erano dei veri 
capolavori (…) Eleganti e 

perfetti in ogni dettaglio, da p g g
vicino ed a distanza”.



Portoghesi: “Erano edifici Portoghesi: Erano edifici 
tecnologicamente avanzati 

nonostante fossero stati costruiti 
trent’anni fa (…) rappresentarono ( ) pp

una soluzione architettonica 
interessante  anche per ragioni di 

prestigio l’America vorrà che g
vengano ricostruite tali e quali. 
Anche se il vuoto sarebbe più 
eloquente di un nuovo pieno” 

Ambasz: “Quando apparvero le 
Twin Towers tutti trovarono che 

d f  t  ideformavano questo paesaggio.
Non erano due guglie aggraziate, 
solo due edifici fuori misura. Io non 

d  l i i  d i l i di ittà credo al grigio dei palazzi di città 
(…) Penso che sia tempo che il 

verde torni a dominare sul grigio. 
Non ricostruirei le Twin Towers ”Non ricostruirei le Twin Towers.



• “I due grattacieli gemelli 
(…) vengono progettati da 

Mi  Y ki  Minoru Yamasaki come 
allampanati fantasmi, 
come “happenings” 

teoricamente transeunti, ,
superblocchi incerti sulla 
propria funzione. Il fuori 
scala è in questo senso 

funzionale a tale funzionale a tale 
ambiguità, accentuata 
dalla struttura a pareti 

continue. Eppure, 
l’i di t  “f ibilità” di l’immediata “fruibilità” di 
simili edifici chiamati a 
ristrutturare il volto dei 
centri urbani realizza il 

sogno di una architettura 
come linguaggio comune 
e di facile assimilazione, 
intimamente connessa intimamente connessa 

alle leggi della 
mercificazione formale e 

del mercato edilizio”.      
M. Tafuri



Le fiamme erompono come un 
fiore, contenute per un 

momento dalla linea retta di 
pareti tagliafuoco che pareti tagliafuoco che 

funzionano per pochi minuti.



Poi la terribile caduta, con l’improvviso, 
accelerato rigonfiamento dei muri perimetrali, 

i fi  il ll  b l diti t  iinfine il crollo, sbalorditivamente preciso.



Se Manhattan invece diSe Manhattan, invece di
essere costruita mono-
direzionalemente, sulla
verticale, fosse costruita

Twins Towers avrebbero potuto fuggire
d i i l l di i i

tridimensionalmente, tante
vittime dell’ attacco alle

spostandosi in tutte le altre direzioni
disponibili, al contorno del rogo. Purtroppo le
persone colpite dall’aereo non si sarebbero
salvate, ma per tutti gli altri le Twins towerssalvate, ma per tutti gli altri le Twins towers
non sarebbero diventate un inferno di
cristallo. ( Paolo Soleri )



Si discute ormai sull’opportunità di abbandonare il tipo costruttivo a torre  D’ altra Si discute ormai sull opportunità di abbandonare il tipo costruttivo a torre. D  altra 
parte come si possono appoggiare e giustificare un qualsiasi progetto di grattacieli? 
Se accettiamo che in un quartiere nessuna distanza dovrebbe superare i 10 minuti 
di cammino, come mai dovremmo accettare delle distanze verticali che non sono 

più proporzionate al potenziale del semplice pedone urbano? Come mai dobbiamo 
accettare nelle abitazioni dell'uomo dei sistemi di trasporto verticali meccanizzati 

quando, invece, lo rifiutiamo a livello di spazio dei nuovi quartieri urbani? 
Ricordiamoci che  per salire le scale del WTC  occorreva  approssimativamente  Ricordiamoci che, per salire le scale del WTC, occorreva, approssimativamente, 

un'ora e che il tempo passato nell'ascensore era superiore a quello che occorre per 
attraversare confortevolmente un quartiere tradizionale!







Commemorare le terribili morti che sono
avvenute in questo luogo mentre siavvenute in questo luogo mentre si
guarda al futuro con speranza sembrano
momenti inconciliabili.
Dovevo trovare una soluzione che

t ti ti di i t t dditt iportasse questi punti di vista contraddittori
in un’unità inaspettata. Così mi sono
recato sul posto, per viverlo e osservare le
persone che lo frequentano, per sentire il

Le fondazioni hanno resistito
all’inimmaginabile trauma dellapersone che lo frequentano, per sentire il

suo potere e per sentire le sue voci. E
questo è ciò che ho ascoltato, sentito e

visto.

all inimmaginabile trauma della
distruzione e rimangono eloquenti
come la Costituzione stessa,
asserendo la durevolezza della
Democrazia e il valore individuale
della vita. Dobbiamo essere
capaci di entrare in questo “luogo
sacro” per creare uno spaziosacro per creare uno spazio
calmo, meditativo e spirituale.
Dobbiamo avventurarci nelle
profondità della terra per oltre
venti metri al di sotto di Ground
Zero, fino al piano di roccia che
sorreggeva le torri, una
processione nel profondo delleprocessione nel profondo delle
radici indelebili delle due Torri
Gemelle. (D.Libeskind)



Le grandi pareti rimaste 
sono gli elementi più sono gli elementi più 

drammatici sopravvissuti 
all’attacco, un 

capolavoro di ingegneria 
t it   f d i i di costruito su fondazioni di 

solida roccia e disegnato 
per trattenere il fiume 

Hudson.Hudson.





Probabilmente non tutti lo sanno, ma 
la prima “ricostruzione” delle Torri 

Gemelle è stata italiana. Virtuale, tra 
l’altro. Dall’11 marzo 2002 al 13 aprile 

dello stesso anno infatti da duedello stesso anno, infatti, da due 
speciali piattaforme realizzate dopo lo 

sgombero delle macerie, si sono 
innalzati, nel cielo di New York, due 
enormi fasci di luce tridimensionali, 
alti circa un miglio e sparati da 88 
lampade allo xeno della potenza di 
7mila watt l’una Realizzate dalla7mila watt l una. Realizzate dalla 

Space Cannon, azienda specializzata 
nell’illuminazione di monumenti e di 
grandi impianti con sede a Fubine, in 

fprovincia di Alessandria, i “fantasmi 
luminosi”, sono rimasti accesi ogni 

giorno dal tramonto alle 23. 
Caratterizzati da un colore blu moltoCaratterizzati da un colore blu molto 
intenso, hanno silenziosamente reso 
omaggio alle vittime della tragedia e, 
contemporaneamente, testimoniato la 

li di i d l Pvoglia di reagire del Paese. 





Nell’agosto del 2002 la Lower Manhattan Nell’agosto del 2002 la Lower Manhattan g
Development Corporation ha indetto un Development Corporation ha indetto un 

concorso con l’obiettivo di ricercare architetti 
 i ti h  d  il l  t ib t  e paesaggisti che dessero il loro contributo e paesaggisti che dessero il loro contributo 

professionale per la ricostruzione dell’area del 
World Trade CenterWorld Trade Center.World Trade Center.



Nel ricostruire Ground Zero, si presenta un duplice Think Design
obbligo morale: ricordare coloro che sono periti 

nella tragedia, e far sì che il ricordo diventi 
ispirazione per un futuro migliore. Dalla tragedia 
Ground Zero potrebbe emergere come il primo 

Sarà la struttura più alta 
del mondo (640 metri), 
che ospita uffici, un 

Ground Zero potrebbe emergere come il primo 
centro veramente globale: un luogo dove la gente 
si possa riunire per celebrare la diversità culturale in 

una coesistenza pacifica e produttiva

albergo e una torre 
delle comunicazioni, fa 
da contrappunto alla 
Grande Hall e forma un una coesistenza pacifica e produttiva. Grande Hall e forma un 
nuovo elemento 
caratteristico nello 
skyline di New York.
Gli spazi destinati agli 
uffici sono spostati 
rispetto alla parte 
principale dell’area  principale dell area, 
che è occupata da 
una serie di strutture 
per usi culturali, 
ciascuna progettata 
da un membro del 
gruppo, e da una 
scultorea torre scultorea torre 
centrale.



La chiarezza compositiva e 
la sicurezza del progetto di p g
Foster hanno rapidamente 
conquistato il favore del 
pubblico, impressionato 

dalla potenza del suo dalla potenza del suo 
grattacielo. Foster adotta la 
strategia del tutto o niente, 
e concentra il costruito in 
una sola struttura  con alla una sola struttura, con alla 
base uno spazio pubblico 

articolato ed efficiente.  

i i i i i“L’iconico skyline originale 
dev’essere ricostruito: 
proponiamo quindi di 

celebrare lo spirito positivo di celebrare lo spirito positivo di 
New York con un’unica torre 
gemellata – la più sicura, la 
più verde e la più alta del 

d ”mondo”.
Foster and Partners



: La nostra proposta riconnette la città 
creando una densa griglia di strutture 

SOM
creando una densa griglia di strutture 

verticali, che sostengono livelli multipli di 
spazi pubblici e culturali. IL progetto riflette i 
nostri più recenti imperativi tecnologici ed p p g

economici per la produzione di 
comunicazione e la messa in atto di una 

rete di scambi culturali, ambientali ed 
economicieconomici.

United Architects
si spingono oltre tutti gli altri 

concorrenti nella reinvenzione 
della tipologia del grattacielo: 
presenta un grappolo di torri 

che in alcuni punti si toccano, e 
crea una piazza pubblica (a 

più di 240 metri di altezza) che più di 240 metri di altezza) che 
le collega tutte. Questo 

complesso non sarà soltanto la 
costruzione più alta e più 

d  d l d   h  grande del mondo, ma anche 
la più sicura. 



Cinque edifici avveniristici emergono 
dal terreno, si toccano, si fondono e 

creano n elo di cristallo che circonda creano un velo di cristallo che circonda 
e protegge lo spazio sacro del 

Memorial. 

Nei punti in cui gli 
edifici si collegano l’uno edifici si collegano l uno 
all’altro, sorgono archi 

immensi che 
torreggiano sulla piazza 

interna  delimitando interna, delimitando 
uno spazio 

monumentale. Da terra 
fino al cielo, tutto il sito 
d l W ld T d  C t  del World Trade Center 
sarà al tempo stesso un 
monumento al passato 

e un’immagine del 
futuro. 

(United Architects)



Con uno schema formato 
da segmenti verticali e da 

Meier / Eisenman / Gwathmey / Holl
g

‘superpiani’ di collegamento 
orizzontali, la costruzione 
appare come una serie di 
schermi  con aperture schermi, con aperture 
rivolte verso il quartiere 
circostante e solenni porte 
di accesso a livello stradale.

“La griglia di pieni e di vuoti può 
essere letta come una presenza-
assenza, un simbolo e un’astrazione 
che danno via libera 
all’immaginazione di ognuno. 

La parte verticale della La parte verticale della 
griglia è però anche una 
costruzione molto 
flessibile, che può 
soddisfare le esigenze più soddisfare le esigenze più 
varie”, ha dichiarato 
Peter Eisenman. 

















Reflecting AbsenceReflecting Absencegg
Reflecting Absence” è il nome del progetto dell’architetto israeliano Michael Arad scelto per 

il World Trade Center Memorial, il memoriale dell’11 settembre.

I visitatori possono raggiungere lo spazio interrato attraverso un percorso di discesa che li isola dalla 
luce e dai suoni della città accompagnandoli solo col suono generato dalle cascate d’acqua.



Due grandi vasche ed una cascata d’acqua a formare un velo ai piani inferiori. 
Attraverso il vuoto di due grandi vasche situate dove un tempo sorgevano le due 
torri, il progetto di Arad evoca il senso di perdita e assenza causate dalla tragedia 
del World Trade Center.

Arbusti e cascate d’acqua a flusso continuo caratterizzano l’area, mentre sulle pareti 
della struttura  a livello stradale (diversamente da quanto stabilito nella prima della struttura, a livello stradale (diversamente da quanto stabilito nella prima 

versione del concept progettuale) sono inscritti tutti i nomi di quanti hanno perso la 
vita nella tragedia che ha cambiato irrimediabilmente il volto degli Stati Uniti.



Prato e pavimentazione in granito, ritmati dalla presenza di 400 alberi, danno vita p g , p ,
alla Memorial Plaza, il vasto spazio pubblico attorno alle vasche. 



Il vuoto costante vuole essere metafora dell’assenza  della dolorosa perdita provocata Il vuoto costante vuole essere metafora dell’assenza, della dolorosa perdita provocata 
dalla tragedia. In un comunicato pubblicato a novembre, quando Arad veniva scelto tra i 
finalisti, l’architetto israeliano dichiarava: “I due vuoti possono essere letti come 
contenitori di perdita, vicini ma inaccessibili”.





Il R t d i Di i tiIl Restauro dei Dipinti



“La Madonna del Cardellino”

Raffaello,1506
Olio su tavola (107x 76 cm)
Firenze,Galleria degli Uffizi



Il Restauro della Madonna delIl Restauro della Madonna del 
Cardellino 

Il restauro della Madonna del Cardellino è 
t t l t di tt di t di distato al centro di un progetto di studio  e di 

ricerca dell’Opificio delle Pietre Dure nella 
persona di Giorgio Bonsanti che affidò 
nel1998 il restauro a Patrizia Riitano. 
L’obiettivo era la conoscenza della tecnica 
pittorica utilizzata da Raffaello e delle 
vicende che l’opera aveva subito nel corso 
dei secoli. Sono state indispensabili molte 
indagini diagnostiche di tipo fisico-ottico e 
chimico condotte all’interno del Laboratoriochimico condotte all interno del Laboratorio 
dell’Opificio delle Pietre Dure.
Il dipinto aveva un colore ambrato,molto 
caldo, opaco, lontano dai  i vivaci colori della 
tavolozza di Raffaello, un sandwich di legno 
hi di ll i i t d ichiodi colle vernici sovrapposte da mani 

diverse nel corso dei secoli..
Le cromie di tradizione quattrocentesca, 
erano state celate da una serie di patinature 
e verniciature con l’aggiunta di materiali 
sempre nuovi senza che mai fosse eseguita 
una pulitura nel tempo

Raffaello, Madonna del Cardellino prima del restauro -1998



Le indagini DiagnosticheLe indagini Diagnostiche

La Radiografia X,ha permesso di vedere 
il panorama esatto delle fratture e del 
sistema di chiodi ha rilevato chiaramentesistema di chiodi ,ha rilevato chiaramente 
la tecnica originale di costruzione del 
supporto e soprattutto i danneggiamenti 
dovuti al crollo cinquecentesco del 
Palazzo dei Nasi,la maniera in cui i vari 
frammenti sono stati ricomposti e le parti 
aggiunte all’epoca per ricomporre l’unità 
perduta. L'angolo in basso a sinistra è 
completamente rifatto, così come un 
rettangolo corrispondente alla gamba direttangolo corrispondente alla gamba di 
Gesù



La Fluorescenza UV ha indicato chiaramente la presenza di 
una quantità di vernici alterate al di sopra della superficieuna quantità di vernici alterate al di sopra della superficie 
pittorica interventi effettuati soprattutto durante il corso dell’800

La Riflettologia IR ha rilevato la presenza di un disegno preparatorio,
l’uso dello spolvero come tecnica utilizzata per il trasferimento del 
disegno dal cartone alla tavola.Differenze rispetto all’opera ultimata:ladisegno dal cartone alla tavola.Differenze rispetto all opera ultimata:la 
scollatura della madonna non quadrata,l’orecchio di san Giovannino più 
in alto,il ponte in alto a sinistra aggiunto a mano libera, sulla destra una 
torre e un edificio cilindrico si trasformano in uno spazio aperto.



Stratigrafie di Raffello
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5. Imprimitura uniformemente bianco,a base di bianco 
di piombo e olio di lino cotto

4.  Colla animale
3. Preparazione da gesso cotto e colla animale
2 Colla animale

1

2.  Colla animale
1.  Supporto in pioppo unito con caseina di calcio e 

traverse



Ottenute dalla fluorescenza molte certezze sui colori e che la pellicola pittorica originale era 
in buona parte integra,si è dato il via al restauro. Il colore è coinvolto in due tematiche assai 
complesse:la pulitura e l’integrazione delle lacune

La pulitura è stata la fase più delicata perché irreversibile mai effettuta negli interventiLa pulitura è stata la fase più delicata perché irreversibile,mai effettuta negli interventi 
precedenti ,è stata condotta in maniera selettiva,sotto il controllo costante del microscopio 
binoculare,per sorvegliare anche diversi millimetri di spessore; si è ricorsi alla pulitura 
meccanica con il bisturi, per non mettere a rischio con misture di solventi i colori originali 
,rimuovendo le ridipitture e i rifacimenti presenti in corrispondenza delle fratture e debordanti 
anche sulla sula superficie pittorica originale.Rimuovendo tali strati alterati,si è recuperata la 
vernice ed i colori usati da Raffaello una brillantezza stupefacente del lapislazzuli del manto della 
Madonna, il rosso della veste,ma ance particolari finora nascosti come la ciocca di viole,il 
leggerissimo velo sull’acconciatura della madonna ,il panorama sullo sfondo. 



Particolare del volto  durante 
la fase di pulitura

Il viso di Madonna era salvo dalle lacune 
verticali, non ridipinto, coperto da 
vernice che lo rendeva scuro.



La stuccatura è stata fatta seguendo un andamento 
analogo a quello delle pennellate originali.

La reintegrazione pittorica per colmare le estese lacune 
che tagliavano verticamente il dipinto, è stata effettuata 
secondo il metodo classico della Scuola fiorentina che è 
quello della selezione cromatica con pennellate/tratteggio 
piccole e sottili per non interferire negativamente con la p p g
lettura estetica del dipinto.
La stuccatura delle lacune,il trattamento della superficie e 
la reintegrazione pittororica,hanno permesso di coniugare il 
miglioramento strutturale a quello di una corretta fruizione 
dei valori espressivi del dipintodei valori espressivi del dipinto.



Dopo la stuccature delle lacune                                                  Durante la reintegrazione pittorica



IL Paesaggio

Il colore “dorato” copre 
uniformando e appiattendo il 
paesaggio realizzato da 
Raffaello con la tecnica 
leonardesca dello sfumatoleonardesca dello sfumato.
Applicato al paesaggio, lo 
sfumato rende in lontananza gli 
oggetti tramite lo sfocamento 
per effetto della foschia.
Il restauro ha restituito alIl restauro ha restituito al 
paesaggio la profondità e la 
prospettiva,Gli arbusti sono 
delineati ,le montagne 
ricomparse in lontananza.

Particolare del paesaggio prima e dopo il restauro



In seguito al crollo di palazzo Nasi ,i 17 frammenti 
superstiti della tavola schiantata furono riassemblati 
unendo i vari pezzi del supporto mediante tasselli di 
legni e lunghi chiodi metallici,colla.

Interventi sul supporto ligneo:si è deciso di non 
smontare i diciassette pezzi di legno di cui la tavola era 
costituita mantenendo quindi l’antico restauro come 
“intervento storico”ed eliminando invece tutti i restauri 
che nascondevano i vari frammenti ,ottenendo  così un 
miglioramento del supporto,la tenuta delle giunzioni e 
della superficie 



Prima del restauro 1998 Dopo il restauro  2008



Pintoricchio  
Madonna col Bambino e paesaggio
Olio su tavola, cm 59 x 44
Palazzo Baldeschi al Corso, Perugia  



Alcune similitudini e confronti

Pala di Santa Maria dei Fossi (1496-1498), olio su tavola, part.
Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria.

Madonna col Bambino e paesaggio



Il restauro
Descrizione dell’Opera e dati sulla tecnica esecutiva

Il supporto è costituito da un’unica asse di pioppo di spessore cm. 1,4,  
assottigliata consistentemente e in tempi recenti,  le dimensioni del dipinto 
sono invece invariate.sono invece invariate.

La preparazione è a gesso e colla di colore ambrato; nelle lacune presenti
non si rilevano tracce di incamottatura; non si riconoscono ad una
osservazione a luce radente, incisioni della preparazione.

La pittura è caratterizzata da una tavolozza cromatica piuttosto ricca, tesa
a scandire i piani della composizione:

- Gli incarnati sono realizzati secondo i canoni classici con alla base il
cosiddetto “verdaccio”.

- Il rosso della veste della Vergine è fondamentalmente una lacca, la
stessa che il pittore utilizza per dare i volumi e le ombre agli altri rossi
presenti, probabilmente a base di minio.

- Nei verdi, alla consueta terra verde si aggiunge probabilmente un verde
a base di rame, ill risvolto verde del manto della Vergine era poi rifinito
con tocchi di luce quasi bianchi, in corrispondenza della spalla.

- Il manto azzurro della Vergine è ottenuto su una base color “morellone”
i è t ’ it l i l li t i l d ilsu cui è stesa un’azzurrite; le zone in luce sono realizzate miscelando il

pigmento azzurro con un bianco.

- Le aureole sono dorate a foglia su una missione, dunque l’oro non è brunito.
Tracce di doratura a missione sono ravvisabili sul manto verde e sul paesaggio
di ll d t di S Gi idi verzure alla destra di San Giovannino.



Stato di conservazione e interventi precedentip

Il supporto si trova in una situazione di planarità innaturale, obbligata da una
parchettatura composta da quattro traverse bloccate da elementi lignei
incollati. L’eccessivo contenimento ha provocato due fessurazioni verticali
h i t i t tt l l hche interessano quasi tutta la lunghezza.

Diffuse sono le gallerie di insetti xilofagi messi in vista sul retro dalla
riduzione di spessore.

I ll ti d li t ti t i d l t l li ti l lI sollevamenti degli strati preparatori dal supporto sono localizzati lungo le
fessurazioni; le cadute della preparazione sono poche e di piccola entità,
fatta eccezione per la mancanza più significativa in corrispondenza del
ginocchio del Bambino.

La crettatura della preparazione è evidente e caratterizzata da un singolareLa crettatura della preparazione è evidente e caratterizzata da un singolare
andamento orizzontale, il cui segno scuro interrompe la continuità delle
pennellate.

Stuccature di restauro color ocra sono rilevabili lungo i bordi della pittura e
sul manto azzurrosul manto azzurro.

Difetti di coesione della pellicola si sono rilevati nelle tonalità verdi. Cadute e
abrasioni del colore sono diffuse un po’ ovunque e creano discontinuità
visiva all’interno delle singole campiture cromatiche.

La superficie del dipinto era completamente celata da uno strato arancio-
bruno compatto, costituito da protettivi alterati, polveri sedimentate e
ridipinture diffuse.



Descrizione degli interventi effettuatig

Dopo aver smontato la tavola dalla cornice è stata rimossa la parchettatura ed
ogni residuo di colla sul retro del sup-porto. Al dipinto, così libero, è stata
restituita la naturale curvatura e il supporto è stato risanato delle due fenditure
passanti con l’inserimento di piccoli cunei in legno di tiglio.p p g g

Il supporto è stato disinfestato con un biocida specifico (Permetar in petrolio).

La pulitura del dipinto è stata eseguita una prima rimozione della vernice 
alterata con Diluente Nitro applicato a tampone.pp p

La successiva rimozione di protettivi più antichi a base di olii e colla è stata 
effettuata per estrazione, alternando impacchi di una miscela basico-solvente 
(alcool puro, acetone, ammoniaca, acqua) ad una soluzione a pH controllato 
(miscela di EDTA bisodico e tetrasodico). 

Delle stuccature antiche solo alcune sono state rimosse, considerando che la 
loro durezza avrebbe potuto compromettere, nel rimuoverle, gli strati originali 
circostanti. Dopo una prima verniciatura a pennello è stato effettuato l’intervento 
di stuccatura (gesso di Bologna e colla di coniglio), utilizzando invece una pasta 
di legno per le lacune lungo gli spessori della tavola. 

Il ritocco è consistito in una prima reintegrazione delle stuccature con acquerelli 
(Winsor & Newton) e nella successiva velatura, abbassamento di tono delle 
abrasioni, diminuzione delle interferenze visive dovute al cretto negli incarnati e 

l i l  di t  l i  i   t  (M i i)  nel cielo, mediante colori a vernice per restauro (Maimeri). 

Lo strato protettivo è stato applicato per nebulizzazione (Vernice Surfin Lefranc 
& Bourgeois). 



La riflettografia infrarossa

La riflettografia infrarossa è una metodologia di analisi per immagine che
si basa sullaraccolta della radiazione riflessa da una superficie
opportunamente illuminata nella regione del vicino infrarosso (750 - 3000 nm). 

Essendo gli strati pittorici trasparenti a questo tipo di radiazione  la tecnicaEssendo gli strati pittorici trasparenti a questo tipo di radiazione, la tecnica
consente di visualizzare elementi sottostanti in genere celati alla vista, come 
ad esempio il disegno preparatorio al di sotto dello strato pittorico, eventuali 
pentimenti o ritocchi, stesure usate come basi cromatiche e interventi di 
restauro,superficiali o profondi, subiti nel passato. 

I risultati che si ottengono sono rilevanti per uno studio storico-stilistico di un dipinto in quanto consentono di ricostruire il percorso di elaborazione dell’opera
e la tecnica esecutiva dell’artista.

StrumentazioneStrumentazione
Le immagini sono state acquisite con una High Performance Vidicon Camera HAMAMATSU C2400-07 N2606-26, sensibile fino a 2200 nm, accessoriata con
un filtro HOYA 1000 nm e con un obiettivo Computar 25 mm. 1:1.3. La superficie del dipinto è stata irradiata utilizzando due lampade alogene, aventi una
intensa componente di emissione nel vicino infrarosso e poste ai lati dell’apparecchiatura di ripresa in modo da avere un’illuminazione il più possibile
uniforme e con luce essenzialmente diffusa. L’immagine ottenuta viene visualizzata in tempo reale su di un monitor collegato alla telecamera e fotografata conu o e e co uce esse a e te d usa ag e otte uta e e sua ata te po ea e su d u o to co egato a a te eca e a e otog a ata co
una fotocamera digitale FujiFilm FinePix S3PRO.



Risultati
In figura è riportata la riflettografia infrarossa dell’opera ricostruita a partire dalle singole riprese effettuate. Nella
riflettografia infrarossa sono state evidenziate le aree che mettono in luce elementi al di sotto dello strato pittorico e
non percepibili ad occhio nudo

Foto in luce visibile e riflettografia infrarossa ricostruita a partire dai singoli riflettogrammi (1, 2 e 3)



Zona 1: Paesaggio
La riflettografia IR ha permesso di evidenziare un particolare del paesaggio dietro la spalla sinistra della Madonna.
L'immagine nell’IR mostra la presenza di un volto la cui interpretazione è ambigua. Potrebbe trattarsi di una figura
sottostante o di un effetto casuale dovuto alla particolare resa IR dello strato pittorico raffigurante l’albero e lasottostante, o di un effetto casuale dovuto alla particolare resa IR dello strato pittorico raffigurante l albero e la 
collina.

Foto in luce visibile e riflettografia infrarossa della zona 1



Zona 2: Mano destra
La riflettografia ha permesso di rilevare la presenza di un pentimento nell’iconografia del Bambino. La
mano destra, che si presenta chiusa a tenere delle violette, ha un disegno preparatorio differente ben
evidente nel riflettogramma La mano risulta infatti aperta e adagiata alla veste della Madonnaevidente nel riflettogramma.  La mano risulta infatti aperta e adagiata alla veste della Madonna.

Foto in luce visibile e riflettografia infrarossa della zona 2



Zona 3 San Giovanni
La riflettografia della zona 3 a sinistra del Bambino, evidenzia che la figura di san Giovannino è stata realizzata
sopra alla stesura raffigurante il dirupo 

F t i l i ibil ifl tt fi i f d ll 3Foto in luce visibile e riflettografia infrarossa della zona 3


