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Editoriale

Il numero 134 di «Ricerche di storia dell’arte» è dedicato alle ‘forme organizzate di conoscenza’ ovvero alle 
strutture cognitive necessarie alla ‘conservazione attiva’ sicura e sostenibile, del nostro ambiente di vita, secondo 
una definizione che allude all’interpretazione attualmente più appropriata del concetto di valorizzazione. 

Il numero 134 esce in un momento storico singolare, segnato da una crisi pandemica non ancora conclusa, 
troppo lunga per non lasciare segni indelebili nel sistema sociale ed economico; segni determinati dal repen-
tino decadimento funzionale di quei processi di produzione e fruizione dei beni e servizi che hanno determi-
nato nel tempo l’evolvere degli standard esistenziali della nostra società. La limitazione delle situazioni di 
prossimità nelle relazioni interpersonali ha interrotto le consuetudini produttive nelle attività di ricerca e di 
formazione, di comunicazione e diffusione, di fruizione della cultura e di partecipazione diretta alla vita so-
ciale, svuotando i sistemi economici territoriali del loro ruolo di motore di sviluppo. In vista della risoluzione 
della crisi, la fase attuale è segnata dallo sforzo comune di concepire una normalità rinnovata, in grado di 
generare processi relazionali efficienti che traggano profitto dal livello di maturità digitale che la comunità 
ha raggiunto per la prolungata sospensione delle attività in presenza. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza delineato dal Governo, nel tentativo di porre rimedio alla 
condizione descritta, individua una priorità nella transizione digitale della governance del patrimonio e del 
paesaggio attraverso soluzioni digitali e di rete. Si tratta evidentemente di soluzioni finalizzate al riconosci-
mento di valore dei contesti territoriali oltre che all’uso dei valori residenti e atte a sviluppare le premesse alla 
tutela e alla conservazione sostenibile. Catalizzatori della rigenerazione del capitale territoriale saranno i 
processi partecipativi idonei ad attivare iniziative di cross-fertilization tra operatori culturali e imprendito-
ria, impegnati sinergicamente nell’attivare il complesso delle risorse del territorio.

Per il buon esito dell’iniziativa sarà necessario costruire localmente, presso gli organi di governo e le comu-
nità, una condivisa visione strategica con funzione predittiva e consistenza etica nelle fasi operative. Una vi-
sione così consustanziale alle peculiari caratteristiche del territorio da considerare, ai fini dello sviluppo locale, 
le implicazioni del rischio ambientale, sismico e idrogeologico; una visione non pretenziosamente innovativa 
ma attenta alla sedimentazione dei processi e in grado di recuperare e mettere a sistema il portato di espe-
rienze precedenti in argomento di documentazione, conoscenza e progettualità. Le Istituzioni preposte alla 
ricerca scientifica e alla formazione, prima fra tutte l’università con la sua ‘terza missione’ sono, pertanto, 
chiamate a svolgere un ruolo determinante nella elaborazione di prodotti e sistemi, nella definizione di stru-
menti e metodi, nella capacitazione degli operatori e nella condivisione con la comunità delle idee e del loro 
sviluppo, in un quadro di partecipazione alla ricerca del benessere intellettuale e fisico di natura relazionale. 
L’attività descritta si sviluppa attraverso azioni integrate di ricerca e formazione che impegnano le persone, 
aggregandole in comunità di apprendimento e di progetto. L’idea non è nuova e si guardi per questo alle 
iniziative del Distretto Tecnologico per i Beni Culturali della Regione Lazio che ha finanziato la formazione 
di Contamination Labs da attivarsi come strumento di formazione permanente e di scopo connesso alla 
elaborazione esecutiva di progetti di valorizzazione. 

Nello scenario descritto si colloca l’Atlante Dinamico di Roma e della sua Area Metropolitana, un pro-
dotto in itinere della ricerca e della formazione universitaria che si candida a suggerire un approccio meto-
dologico congeniale all’attuale congiuntura per quanto attiene alla transizione digitale. L’Atlante Dinamico 
sperimenta la prossimità tra la cultura tecnologica e la cultura umanistica e realizza il rapporto biunivoco, 
evidentemente necessario nelle prassi della tutela, conservazione e restauro, tra la cultura digitale e la storio-
grafia di architettura ai fini del riconoscimento di valore e della progettazione realmente consapevole degli 
interventi. 

L’Atlante è il focus della raccolta di contributi che compongono questo numero della rivista. Di esso si 
indicano le premesse concettuali, le esperienze di sedime e quelle parallele, se ne descrivono i contenuti, le 
finalità, i ‘luoghi’ fisici e concettuali della sua applicazione, gli strumenti e i metodi che lo connotano anche in 
relazione alla potenziale pervasività nei riguardi dell’operato delle Istituzioni preposte al governo del territo-
rio. Come il Lettore avrà modo di osservare, esso può definirsi autenticamente ‘dinamico’ in quanto prodotto 
dallo stesso principio di funzionamento dialettico che connota la dinamica della mente umana e che, nella 
cultura digitale, in estrema sintesi può essere ricondotto all’equivalenza ‘query = pensiero’, come sottolinea 
Stefano Merola nel suo scritto. 
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Editoriale

Il saggio di apertura è di Donatella Fiorani che delinea esaurientemente il rapporto tra cultura del restauro 
e cultura digitale, indagando il contributo che i sistemi digitali offrono alla conservazione e alla sicurezza 
dei centri storici. Fiorani, in particolare, traccia l’evoluzione dell’esperienza della Carta del Rischio, sino alle 
rigorose elaborazioni attuali che la vedono partecipe, in seno all’Università di Roma Sapienza; l’argomen-
to, di rilevante interesse, è svolto con una cura particolare e pone un utile parallelo tra questo numero della 
rivista e il precedente numero 65 del 1998 che introduceva alle contemporanee elaborazioni per la Carta del 
Rischio. 

«Ricerche di storia dell’arte», quindi, in un contesto di nuovo segnato da importanti criticità, torna a 
trattare il complesso tema degli strumenti e metodi per la documentazione digitale del patrimonio diffuso nel 
territorio nazionale ai fini della sua conservazione in sicurezza. Vale la pena di soffermarsi su detto paralle-
lismo che consente di informare circa le premesse dell’Atlante Dinamico. 

Pubblicato con il titolo «Restauro e Terremoto» e curato da chi scrive, il numero 65 della Rivista era de-
dicato alla presentazione, in una chiave comparativa, delle ricerche allora in atto riguardanti lo studio delle 
conseguenze che in Italia il terremoto recava al Patrimonio edilizio urbano; studi che, «toccando tutti i punti 
di una gamma di operazioni intellettuali e tecniche» come precisava con energica convinzione Paolo Mar-
coni nel suo Editoriale, ponevano in essere un caposaldo metodologico concreto, così fertile da essere ancora 
attuale. Si trattava di operazioni fondamentali, finalmente tese a mettere a sistema l’operatività dei tecnici e 
delle Istituzioni all’interno di processi condivisi, finalizzati alla prevenzione, alla riparazione, al restauro. Il 
momento storico era segnato dal terremoto umbro del settembre del 1997.

Alla presentazione della piattaforma digitale della Carta del Rischio del Patrimonio Culturale Italiano, 
nella rivista faceva eco la presentazione di un’altra piattaforma digitale: un ‘Atlante dei Centri Storici Italia-
ni esposti al Rischio Sismico’ commissionato all’Università Roma Tre dall’allora Servizio Sismico Nazionale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Atlante trattava delle architetture e dei tessuti in una chiave 
relazionale, attenta al portato informativo dei segni evidenti della processualità formativa e trasformativa 
dei manufatti architettonici.

L’Atlante dei Centri Storici esposti al rischio sismico si configurava come un sistema cognitivo oltre che 
documentale: i modelli schedografici predisposti tendevano a individuare, in un rapporto di causa ed effetto, 
i segni evidenti delle ricorrenti mutazioni strutturali e tipologiche, ai fini della riconoscibilità indiziaria dei 
processi e della valutazione della loro pericolosità in relazione agli ‘abiti sismici’ dei luoghi. 

Il kow how era quello dell’approfondito ed esemplare lavoro scientifico svolto, già negli anni Ottanta del 
secolo scorso, sulla documentazione della cultura materiale tradizionale più evoluta, per come era stata docu-
mentata e interpretata nella sua valenza di prevenzione sismica, negli studi svolti, per diversi anni a partire 
dal 1986, su tali ‘tecniche premoderne’ dal gruppo di ricerca di Paolo Marconi in seno al ‘Comitato Rischio 
Sismico’ del Ministero dei Beni e Attività Culturali guidato da Romeo Ballardini. Studi allora particolar-
mente innovativi che stimolarono il gruppo di studiosi che produsse il Manuale del Recupero di Città di 
Castello nel quale pubblicarono, di quella ricerca, l’emblematico rilievo ‘tecnologico’ del portico della Cano-
nica di San Florido, riparata sapientemente dopo il sisma del 1789. Studi che documentarono importanti 
episodi della storia dell’architettura e della costruzione: si pensi, tra l’altro, agli ormai notissimi interventi di 
Francesco Borromini all’Abbazia di San Martino al Cimino o di Antonio Mollari al Palazzo Comunale di 
Foligno, pubblicati già nel volume a cura di Margherita Guccione, conclusivo dell’attività del Comitato ed 
edito dal Ministero, Ufficio Centrale per i Beni Archeologici Architettonici Artistici e Storici, in occasione del 
II Seminario Nazionale di Studio sulla questione sismica, proprio nel 1997.

Mancava però all’Atlante dei Centri Storici Italiani una maggiore prossimità alla Geografia umana ov-
vero alla Antropogeografia, disciplina che avrebbe consentito di porre a sistema, di luogo in luogo, i processi 
di antropizzazione dell’ambiente di vita alle scale del territorio, dell’insediamento, dell’architettura e delle 
sue componenti, costruendo la relazione tra la cultura insediativa e la cultura materiale, tra i modi dell’a-
bitare e del costruire. A questa limitazione concettuale si è cercato di porre rimedio successivamente con la 
produzione di un Thesaurus di termini architettonici, finalizzato a delineare uno scenario d’informazioni 
accreditate utili al riconoscimento dei processi formativi e trasformativi, a matrice antropologica, che conno-
tavano il rapporto tra il patrimonio e il paesaggio storico, ponendo la conoscenza del primo nel contesto della 
interpretazione culturale del secondo. Ideata dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’iniziativa del Thesaurus fu intrapresa da Maria Luisa Poli-
chetti, personalità poliedrica e previdente, molto impegnata nella gestione delle crisi sismiche di quegli anni, 
e fu sviluppata in continuità da quell’Istituto in sinergia con l’Università di Roma Tre, con la responsabilità 
scientifica di Paolo Marconi e del sottoscritto e il contributo dei diversi Direttori che si sono succeduti e hanno 
partecipato all’opera, sino alla sua pubblicazione con Maria Rosaria Salvatore nel 2009. 
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Il Thesaurus, costituendo un riferimento culturale nell’ambito della ricerca scientifica, della formazione 
universitaria e nella pratica professionale (è stato pubblicato congiuntamante dall’Iccd e dall’editore «Pro-
spettive» dell’Ordine degli Architetti di Roma) svolge nell’attualità un ruolo culturale aggiornato e fertile, 
attivo nella prospettiva dell’educazione al patrimonio introdotta dalla Convenzione di Faro.

Sul sedime delle descritte banche dati digitali sviluppate in ambiente geografico e sull’esperienza del The-
saurus, ha preso forma la piattaforma digitale ‘Atlante Dinamico’ che del Thesaurus utilizza la struttura 
e la nomenclatura lessicale ai fini della potenziale interoperabilità semantica tra sistemi anche di ambito 
istituzionale.

I contenuti dell’Atlante Dinamico sono presentati nella rivista da alcuni dei ricercatori impegnati nella 
sua elaborazione. Sono trattati i contenuti relativi alla metodologia storiografica applicata in ambito digita-
le, con le osservazioni di Federica Angelucci, Paolo Micalizzi e di Francesca Geremia. 

Angelucci e Micalizzi, forti della loro esperienza pluriennale nella formazione e gestione del Webgis De-
scriptio Romae, si soffermano sull’approccio relazionale tra i dati provenienti dalla ricerca archivistica e i 
complementari dati di natura processuale provenienti dalla sintesi critica su altre fonti storiografiche; Fran-
cesca Geremia sviluppa il tema della elaborazione storiografica di natura archivistica finalizzata alla comu-
nicazione e, pertanto, incentrata sulla ricomposizione, attraverso modelli fisici e virtuali, di contesti urbani 
storici profondamente mutati nel tempo.

Alcune delle sintesi conoscitive e delle potenzialità applicative dell’Atlante sono trattate da Lorenzo Fei e 
da Stefano Merola. 

Il primo dimostra il carattere predittivo dell’Atlante Dinamico nel campo della sicurezza ambientale, ap-
profondendo il tema della danneggiabilità sismica cui sono esposte le architetture nelle diverse aree del centro 
di Roma, sviluppando una interessante metodica conoscitiva attenta alle implicazioni costruttive indotte 
dalla processualità storica edilizia e urbana. Il secondo dimostra le potenzialità applicative dell’Atlante Di-
namico nei riguardi della produzione attuale di strumenti digitali istituzionali, considerando l’implemento 
sistemico della banca dati geotopografica regionale del Lazio nella prospettiva di generare sinergie tra fonti 
storiche e dati geografici e dare sostanza all’interoperabilità semantica che deve affiancare necessariamente 
l’interoperabilità tecnologica.

A completare il quadro concorre la trattazione dei ‘luoghi’ dell’Atlante descritti da alcuni brevissimi ap-
profondimenti circa le parti del territorio interessate e il dettaglio delle attività di documentazione e sintesi 
che a esse sono state applicate. Nelle aree considerate si è proceduto alla documentazione dei tratti salienti del 
territorio, al censimento e caratterizzazione delle presenze di valore, sino alla organizzazione della comuni-
cazione per la fruizione diretta o differita, online, del paesaggio storico e del patrimonio che lo connota. Detta 
fruizione è organizzata attraverso ‘itinerari museali territoriali e urbani’ allestiti con modelli 3D delle resti-
tuzioni congetturali di edifici e componenti descritti nelle loro qualità architettoniche, da offrire al turismo 
culto e di qualità. Per inciso: i QR code presenti nelle illustrazioni per ora sono funzionanti e se fotografati 
rimandano a contenuti digitali.

Trattano del contesto territoriale tiburtino Giorgia Cecconi e Giulia Lopes Ferreira che associano a quanto 
detto anche un richiamo al ‘manuale digitale del recupero’ di Tivoli, da relazionare alla documentazione 
dell’Atlante; Simone Diaz ed Elisabetta Moriconi trattano con unità di metodo, del suburbio ostiense e del 
sito di Ostia antica presentando cenni al ricchissimo repertorio di informazioni di natura interscalare poste a 
sistema nel database vettoriale con una base grafica inedita, redatta ad hoc, comprensiva del territorio e dei 
due siti archeologici indagati; Vincenzo Lacolla, Marco Piccoli e Massimiliano Vita trattano di Roma entro 
le Mura Aureliane. In particolare, il primo approfondisce i processi evolutivi del tessuto edilizio dell’antico 
Campo Marzio e la lettura evolutiva dell’edilizia di base al fine di comporre una narrazione della dinamica 
formativa del tessuto connettivo urbano e quindi del ‘contesto di accoglienza’ dell’edilizia monumentale; i 
secondi, nell’attuale Area Archeologica Centrale, si concentrano sui processi di sedimentazione delle architet-
ture, dall’antichità alla modernità, esercitandosi nella produzione di eloquenti allestimenti virtuali attra-
verso restituzioni congetturali, ricomposte dai lacerti e sulla base della letteratura e dell’osservazione diretta, 
tanto del Foro di Cesare e del Templum Pacis, quanto dell’organismo architettonico cortoniano della chiesa 
dei Santi Luca e Marina. 

Conclude la Rivista la sezione ‘Materiali’ che ospita quattro testi di sicuro interesse. 
Aprono la sezione due saggi di natura storiografica, assolutamente eccellenti che svolgono trame avvincenti 

e di piacevolissima lettura attraverso ricostruzioni argute, rigorose e circostanziate nei contenuti. Al gruppo 
appartiene il saggio di Antonio Forcellino volto a porre in relazione le copie del capolavoro michelangiolesco 
della Pietà dipinta per Vittoria Colonna con l’ambiente culturale e teologico, di ispirazione luterana, che 
accomunava un ristretto gruppo d’intellettuali tra i quali lo stesso Michelangelo. Segue il saggio di Giacomo 



7

Editoriale

Calandra di Roccolino che con analogo spessore e rigore delinea il rapporto tra Aby Warburg e l’elaborazione 
architettonica del suo tempo, a partire dalla formazione sui temi del classicismo e del Rinascimento e nel rap-
porto con le architetture che ha vissuto, e che pone la Kulturwissenschaftliche Bibliothek, nel ruolo di opera 
emblematica del suo approccio metodologico di natura sperimentale alla storia dell’arte.

Seguono due saggi nei quali il tema della cultura digitale nel restauro e nella valorizzazione è ripreso 
e sviluppato attraverso la discussione di esempi reali selezionati per la loro eloquenza e rappresentatività 
metodologica. Il saggio di Stefano Converso, Marco Grimaldi e Annalisa Ruggeri, discute della applicazio-
ne della digitalizzazione al restauro indagando la relazione tra modellazione, conoscenza, progettazione e 
cantiere nei casi di studio della Fabbrica di Arti e Mestieri e di Palazzo Silvestri Rivaldi, oggetti di attività 
di ricerca e didattica peculiari. Conclude il volume il saggio di Valeria Guerrisi che, discutendo l’esperienza 
svolta presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma in occasione della mostra Time is out of Joint, 
riflette sul futuro della metodica espositiva in chiave ipertestuale, all’interno dei possibili scenari di rete e 
multimedialità.

Antonio Pugliano
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